
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
               (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 3.065,84) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU/PO n° 384 del 4 luglio 2013  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che l’Associazione Avviso Pubblico, costit uitasi nel 1996, 

riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni i mpegnati nel 
diffondere i valori della legalità e della democraz ia attivandosi nelle 
varie forme possibili nell’azione di contrasto alla  criminalità e alle 
diverse forme di illegalità; 

 
Riconoscendo che ogni istituzione deve fare la prop ria parte. E 

tanto più devono farla le istituzioni più vicine ai  cittadini come lo è 
l’Amministrazione Comunale; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per il pagamento della quota as sociativa; 
 
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;  

 
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 il pagamento della quota associativa 
dell’Associazione Avviso Pubblico; 

 
BENEFICIARI:  

- AVVISO PUBBLICO – cod.31660   
  

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0811 2.294,00 1300/2013 

621342410/0 0811 771,84 1301/2013 

 
 
 
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, 5/07/2013 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
 
 


