
 

 

CITTÀ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 

 

CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI - 0621 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

           (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Oggetto: INFORMAGIOVANI – BANCA DATI WWW.BIELLAINSIEME.IT – PROSECUZIONE 

2013 - IMPEGNO DI SPESA 

(€ 1.800,00) 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

PO n° 770 del 29 novembre 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso che dal 2007 ad oggi il progetto BIELLAINSIEME si occupa 

attraverso l’Informagiovani della pubblicazione online di informazioni 

accurate sul non profit esistente a livello provinciale, prima con la 

collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della 

Provincia e del Centro di Servizio per il Volontariato, attualmente con 

il sostegno della Fondazione CRB e la collaborazione dell’Associazione di 

Promozione Sociale Andirivieni; 

 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla gestione del 

progetto WWW.BIELLAINSIEME.IT per la manutenzione e l’hosting del sito e 

la modifica strutturale di alcune sue parti;  

 

Considerato altresì che la ditta Softplace ha realizzato il portale 

BiellaInsieme nel 2007;  

 

 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 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

di impegnare la spesa necessaria per la gestione del progetto BANCA DATI 

WWW.BIELLAINSIEME.IT per la manutenzione e l’hosting del sito e modifiche 

di alcune sue parti, secondo il seguente prospetto: 

 

o BENEFICIARI:  

- Softplace s.r.l.  

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001329 

o CGU/SIOPE: 1329 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

 

621342410/0 

 

0929 

 

 

1.800,00 

 

2083/2013 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 

 

 

      IL DIRIGENTE 

              (f.to Mario Schiapparelli) 

  

 

 

  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 6/12/2013 

 

 

 

                IL RESPONSABILE DEL 

                    SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (f.to Doriano Meluzzi) 

 

 
 


