
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 113 
 
    
         RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 (f.to Mario Schiapparelli)  
  
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONI - PROGETTO “ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI DIVERSE” – PROROGA SERVIZI PERODO 1/ 10/2013 – 31/12/2013 - 
IMPEGNO DI SPESA  

(€ 10.370,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU/MA n° 541 del 18 settembre 2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

  
 Premesso che: 

-  con deliberazione della giunta G.C. 116 del 26/03/2 012 si dava 
mandato al Dirigente del Settore di predisporre il progetto “ATTIVITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI DI VERSE”;  

-  con atto amministrativo CU n° 301 del 30.04.2012 e CU n° 442 del 
18.06.2012 si è impegnata la spesa per lo svolgimen to del servizio per 
tutto l’anno 2012; 
 
 Dato atto che occorre provvedere alla fornitura de l suddetto 
servizio anche per l’anno 2013 e nelle more del nuo vo appalto di 
affidamento dei servizi che sta predisponendo l’uff icio, si è reso 
necessario provvedere ad una proroga degli stessi a l fine di garantire 
con continuità l’espletamento delle attività dell’A ssessorato; 
 
 Considerato che con determinazioni di impegno CU n . 903 del 
31.12.2012 e CU 255 del 6.05.2013 si è provveduto a  prorogare ad 
Ideazione Società Cooperativa l’erogazione dei serv izi per il progetto di 
“ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSI”  per il periodo 
01.01.2013 – 30.09.2013; 
 
 Considerato altresì che occorre provvedere ad un’u lteriore proroga 
del servizio per il periodo 01.10.2013 – 31.12.2013 ; 
 
 Visto il preventivo presentato da Ideazione Societ à Cooperativa, 
fornitrice dei suddetti servizi per tutto l’anno 20 12, relativo alla 
fornitura del suddetto servizio per il periodo 01.1 0.2013 – 31.12.2013; 



 
 Considerato equa e conveniente la suddetta propost a; 

 
 Constatata pertanto la necessità di provvedere all ’adozione del 

relativo impegno di spesa; 
 
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, 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;  

 
Visti:            

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

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare ad Ideazione Società Cooperativa l’ero gazione dei 
servizi per il progetto di “ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZI ONE 
MANIFESTAZIONI DIVERSE” per il periodo 01.10.2013 –  31.12.2013, 
nelle more dell’espletamento della gara, e comporta nte un importo 
forfettario mensile di € 2.125,00 + IVA;  

2.  di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 
finanziarie assegnate; 

3.  di adottare l’impegno di spesa , per la remunerazio ne pattuita per 
la fornitura dei suddetti servizi, come da centro d i imputazione 
della spesa, secondo il seguente prospetto; 

 
 
 
o BENEFICIARI:  

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 



CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0113 
 

10.370,00 1840/2013 

 
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, 25.09.2013 
 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to Doriano Meluzzi)   
           


