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CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI - 0621  
  

 

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

        (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

 

oggetto: INFORMAGIOVANI - REGIONE PIEMONTE: PROGETTO “SVILUPPO IG BIELLA” 
- QUOTA ASSOCIATIVA 2013 – IMPEGNO DI SPESA   

 (€ 250,00) 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
PO n° 607 del 14 ottobre 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 400 del 22 

ottobre 2012 si approvava il progetto “Sistema informativo integrato per 

i giovani: Informagiovani. Sviluppo IG Biella”, predisposto dal servizio 

Informagiovani, di concerto con il Coordinamento Regionale e la Regione 

Piemonte; 

 

Considerato che il previsto progetto si svilupperà per un periodo 

di dodici mesi, sulla base di quanto definito dalla DGR n. 8-2602 del 

19.09.2011, con i seguenti obiettivi:  

a) sviluppo e rafforzamento del sistema informativo integrato per i 

giovani attraverso il potenziamento di banche dati 

b) sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli 

istituzionali per la realizzazione di servizi informativi integrati 

attenti ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani e deve 

prevedere le seguenti azioni:  

-  attivazione di una redazione decentrata presso l’Informagiovani di 

Biella finalizzata alla raccolta ed elaborazione di materiale 

informativo per l’ambito territoriale di riferimento,  

- attivazione di forme di collaborazione operative con la redazione 

centrale attivata presso l’Informagiovani del Comune di Torino; 

 
Considerato altresì che i Comuni aderenti al Coordinamento 

Informagiovani Regionale dovranno versare per l’anno 2013 una quota 

associativa annuale, fissata per il 2013 in € 250,00 equivalente al 50% 

della quota effettiva annuale in quanto il pagamento è relativo alla sola 

prima metà dell'anno, periodo nel quale il Protocollo d'intesa era ancora 

in vigore; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di 

spesa relativo; 



 

Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto la suddetta spesa non rientra nel campo di 

applicazione del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 

modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 

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 

 

 

 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per il pagamento della quota associativa 

dovuta  per l’adesione al Coordinamento Informagiovani Regionale, 

prelevando i fondi necessari dal CAPITOLO 471326410/0, secondo il 

seguente prospetto; 

 

BENEFICIARIO: 

- Comune di Torino (cod. 13290)   

 

 

- FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

- CGU/SIOPE: 1332 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

471342410/0 0621 

 

250,00  1903/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Mario Schiapparelli) 

                                

 

          

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 17/10/2013 

            

 

  IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

         (f.to Doriano Meluzzi) 

 

 

 


