
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      TURISMO  - 0474 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
         F.to Mario Schiapparelli  
            
Oggetto:TURISMO – CAMPIONATO MONDIALE CERCATORI D’O RO “ELVO 2013” 
ACQUISTO SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA 
         (€ 750,20 )  

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 TU  N. 437  del  5 agosto 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
CONSIDERATO : 
 

- che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 333  del 3 settembre 
2012 ha concesso la collaborazione per la cerimonia  inaugurale dei 
Campionati Mondiali Cercatori d’Oro “Elvo 2013” che  si svolgerà nel 
centro cittadino lunedì 19 agosto 2013; 

 
- che la cerimonia inaugurale prevede una sfilata, co n tutte le 

delegazioni dei vari stati partecipanti ai Campiona ti Mondiali con 
partenza dai Giardini Zumaglini prosegue per via It alia e con 
arrivo in Piazza Duomo; 

 
- che alla sfilata parteciperanno oltre 500 atleti e apriranno la 

manifestazione anche cercatori a cavallo; 
 
Dato atto che si rende necessario provvedere ad imp egnare la spesa 
necessaria per la successiva pulizia del percorso i nteressato dalla 
sfilata; 
 
Visto il preventivo inviato dalla SEAB Società Ecol ogica Area Biellese 
S.P.A di Biella in data 22.07.2013 riguardante il s ervizio di pulizia 
da effettuare il 19 agosto p.v.; 
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno di 
spesa pari a complessive Euro 750,20 IVA compresa; 
 

Dato atto: 
o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’ar t. 26, comma 3, 

della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazi oni nella 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  contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comp arabili con quelli 
oggetto delle procedura di acquisto.  

 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del  relativo 

impegno di spesa; 
 

 Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. N. 471 del 16 luglio 2013   con la quale è 

stato approvato il bilancio per l’anno 2013; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
  
 

DETERMINA 
 
 
1) Di impegnare la spesa necessaria per il servizio  di pulizia del 
percorso interessato dalla cerimonia inaugurale dei  Campionati Mondiali 
Cercatori d’oro di cui all’oggetto, secondo il segu ente prospetto:  
 
o BENEFICIARI:   
         

-SEAB        CODICE : 28688 
 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308 
o CGU/SIOPE: 1308 
 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

711342260 0474 750,20    I=1752/2013 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
 

          IL DIRIGENTE 
          F.to Mario Schiapparelli 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 14.08.2013      IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Doriano Meluzzi 
      
           


