
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0784 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

         Dott.ssa Bellardone Patrizia 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PER LA BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI -  
IMPEGNO DI SPESA   

(€ 2.420,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

BI n° 563 del 26/09/2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che la Biblioteca Civica,sezione ragazzi per l’organizzazione 

generale delle proprie attivita’ deve provvedere a svolgere : 

 

attivita’ di promozione della lettura attraverso laboratori e incontri 

con l’ autore. 

Attivita’ di promozione del proprio patrimonio. 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 

Considerato inoltre: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 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 modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione 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 Amministrazione – in 

quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 
 

 



 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione C.C. n. 47 del 16/07/2013 bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2013 ; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione dei suddetti 
progetti con i seguenti fornitori; 

 

 

o BENEFICIARI:  

 

E20 PROGETTI - 37042 

  

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001332 

o CGU/SIOPE:  1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   521342020/0 

 

0784 2.420,00 1866 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mario Schiapparelli 

                                    

        

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella 07/10/2013 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO  

                      

        Dott. Doriano Meluzzi 


