
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VIII° 
 
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

(f.to Mario Schiapparelli)  

 

  

 

Oggetto: ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI - ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI 
GIOVANI ARTISTI ITALIANI - QUOTE ASSOCIATIVE RESIDUE - IMPEGNO DI SPESA 
                  (€  3.100,00)  

   

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 711 del 14 novembre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 166/1997 

l’Amministrazione comunale di Biella aderiva all'Associazione per il 

Circuito dei Giovani Artisti Italiani approvando, con la stessa, lo 

Statuto dell'Associazione; 

 

Considerato che l'adesione all'Associazione comporta il versamento 

di una quota associativa annuale; 

 

Considerato altresì che con lettera del 19.09.2013 

(prot.2013/50882) si è provveduto alla revoca dell’adesione 

all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti – GAI a partire dal 

1.01.2014 ed alla richiesta di transazione delle cifre residue ancora 

dovute; 

 

 Vista l’accettazione della richiesta di transazione fatta pervenire 

dall’Associazione GAI con lettera del 13.11.2013; 

  

 Dato atto che occorre comunque provvedere alla liquidazione delle 

somme residue da corrispondere alla suddetta Associazione; 

 

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 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 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 

 

 

 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per la liquidazione delle somme residue 

dovute all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani 

secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- Ass. per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani cod. 20673 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

621342410/0 0561 

 

3.100,00 2003/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

     (f.to Mario Schiapparelli)  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 19/11/2013 

 

 

            IL RESPONSABILE DEL 

                SERVIZIO FINANZIARIO 

               (f.to Doriano Meluzzi) 

   

                      

     


