
 

 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:     SETTORE: VII Cultura 
 

CENTRO DI COSTO:       TEATRO SOCIALE - 0470  
   
        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE CIPRIANO 
VILLANI TRIENNIO 2013/2016 – PUBBLICAZIONE ESITO GARA – IMPEGNO DI SPESA 

(€ 1.297,00) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
CU/MA n° 579 del 1 ottobre 2013   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 214     del 

27.05.2013 l’Amministrazione Comunale ha deliberato: 

1. di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione in 

concessione del Teatro Sociale Villani per il triennio 2013/2016; 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto, predisposto per lo 

svolgimento della suddetta gara;  

  

Premesso altresì che con determinazione del dirigente n. 468 del 

19.08.2013 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del suddetto 

servizio di gestione in concessione del Teatro Sociale Villani per 3 anni, 

dal 1.10.2013 al 30.09.2016; 

 

 Dato atto che occorre, come da legge, provvedere alla pubblicazione 

dell’esito di gara; 

 

 Considerato che, avendo presentato il preventivo più conveniente per 

la pubblicazione del bando di gara, ci si è rivolti nuovamente alla INFO 

srl per la pubblicazione dell’esito di gara; 

 

 Visto il preventivo presentato dalla INFO srl per il suddetto 

servizio; 

 

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 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 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; 

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

• il bilancio pluriennale 2013 

 

 Ritenuta pertanto la propria competenza 

 

 

D E T E R M I N A 
  

di impegnare la somma necessaria per la pubblicazione dell’esito di gara 

per l’affidamento - triennio 2013/2016 - della gestione in concessione 

del Teatro Sociale Villani secondo il seguente prospetto: 

 

o BENEFICIARI:  

- INFO srl (ben. 24895) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001337  

o CGU/SIOPE: 1337  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0470 

 

1.297,00 1868/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell’impegno finanziario assunto; 

 

 

        IL DIRIGENTE 

       (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 8/10/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

FINANZIARIO 

           (f.to Doriano Meluzzi) 


