
 

 

 

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 – 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

(€ 773,98) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

CU/MA n° 350 del 12 giugno 2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che con determinazione di impegno CU/MA n°  347 del 
10.06.2013 si è impegnata la somma necessaria per l a pubblicazione 
del bando di gara per l’affidamento - anno 2014 - d ella gestione in 
concessione del Teatro Sociale Villani; 
 

Considerato che occorre provvedere, come da legge, alla 
pubblicazione del suddetto bando anche su due quoti diani locali 
oltre che su due quotidiani nazionali, sulla Gazzet ta Ufficiale e 
sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 

 
 Considerato altresì che per il suddetto servizio l a somma 
precedentemente impegnata non risulta sufficiente; 
 
 Dato atto che il precedente preventivo accettato è  stato 
fornito dalla ditta INFO srl, alla stessa è stato r ichiesto un 
ulteriore preventivo comprendenti le ulteriori pubb licazione di cui 
in premessa; 
 
 Visto il preventivo presentato dalla INFO srl rela tivo alle 
ulteriori pubblicazioni richieste; 
 
 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 integrare l’impegno n° 1229/2013 adottato con de terminazione 
di impegno CU/MA n° 347 del 10.06.2013 per la pubbl icazione del 
bando di gara per l’affidamento - anno 2014 - della  gestione in 
concessione del Teatro Sociale Villani, di 773,98 p ortandolo ad 
un TOTALE di € 1.345,05  secondo il seguente prospetto: 

 
o BENEFICIARI:  

- INFO srl (ben. 24895) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001337  
o CGU/SIOPE: 1337  
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0470 
 

773,98 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, 12/06/2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO 

              (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
 
 


