
 

 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:    SETTORE: VII Cultura 
 
CENTRO DI COSTO:       TEATRO SOCIALE - 0470 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
             (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE 
CIPRIANO VILLANI TRIENNIO 2013/2016 – PUBBLICAZIONE  BANDO GARA – 
IMPEGNO DI SPESA 

(€ 571,07) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

CU/MA n° 347 del 10 giugno 2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunal e n. 214     
del 27 maggio 2013 l’Amministrazione Comunale ha de liberato: 
1.  di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento della 

gestione in concessione del Teatro Sociale Villani per il 
triennio 2013/2016; 

2.  di approvare il capitolato speciale d’appalto, pred isposto per 
lo svolgimento della suddetta gara;  

  
Considerato che si è addivenuti alla stesura del di sciplinare 

di gara e degli atti necessari per procedere alla g ara di cui 
trattasi; 

 
 Considerato altresì che occorre, come da legge, pr ovvedere alla 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale  e d a discrezione 
su un quotidiano; 
 
 Visti i preventivi pervenuti, richiesti per l’espl etamento del 
suddetto servizio; 
 
 Ritenuto il preventivo presenta dalla INFO srl il più equo e 
conveniente; 
 
 Visto l’art.107 del D.lgs.vo n. 267/2002; 
 
 Visto l’art. 90 dello statuto comunale; 
 



 

 

 Visto art. 30  D.Lgs 02.02.2006 n. 163; 
 

 Ritenuta pertanto la propria competenza 
 
 

D E T E R M I N A 
  

1.  di dare atto che l’importo della presente determina zione di 
impegno si riferisce a spesa non suscettibile di pa gamento 
frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 
e ss.mm.;  
 

2.  di impegnare la somma necessaria per la pubblicazio ne del bando 
di gara per l’affidamento - anno 2014 - della gesti one in 
concessione del Teatro Sociale Villani secondo il s eguente 
prospetto: 

 
 
o BENEFICIARI:  

- INFO srl (ben. 24895) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001337  
o CGU/SIOPE: 1337  
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0470 
 

571,07 1229/2013 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell’impegno finanzia rio assunto; 

 
 
        IL DIRIGENTE 
       (f.to Mario Schiapparelli)  
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 10/06/2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO 

           (f.to Doriano Meluzzi)  
 
 
 
 
 


