
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
               (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
Oggetto:  MANIFESTAZIONI ED EVENTI – BIELLA ESTATE 2013 – PR OGRAMMA DI 
LUGLIO – IMPEGNO DI SPESA 

 (beni € 300.00) 
(servizi € 4.650.00) 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU/MA n° 375 del 3 luglio 2013  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunal e n° 265 del  

24.06.2013 si è approvato il programma di massima d ella rassegna BIELLA 
ESTATE 2013, relativo al mese di luglio  dando atto che la spesa prevista 
di € 4.950,00 troverà copertura all’interno del bil ancio di previsione 
2013 nei limiti degli stanziamenti previsti, cosi s uddivisi: 

- €   300,00 nel capitolo 521321220/0 - Acquisto Beni  - Cultura; 
- € 4.650,00 nel capitolo 521342220/0 - Acquisto Serv izi – spese 

servizi non sanitari; 
 
Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per la realizzazione dell’inizi ativa; 
 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 



• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DETERMINA 

 
1.  di dare atto che il presente impegno è stato assunt o nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al 
pagamento frazionato in dodicesimi;  
 

2.  di impegnare la spesa per l’acquisto di servizi var i necessari alla 
realizzazione dell’iniziativa Biella Estate 2013 – programma di 
luglio, secondo il seguente prospetto; 

 
BENEFICIARI:  

- Mosca  Alessandra Privativa n. 1 (31694)  
  

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001210 
o CGU/SIOPE: 1210 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521321220/0 0888 300,00 1254/2013 

 
 
BENEFICIARI:  

- Roncari Franco  (18381)  
- SIAE    (3678)  

  
o FATTORE PRODUTTIVO: SMAN1308 
o CGU/SIOPE: 1308 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521326220/0 0888 4.650,00 1255/2013 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
           IL DIRIGENTE 
                             (f.to Mario Schiappare lli) 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 15/07/2013 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to Doriano Meluzzi) 
 


