
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                                Il Dirigente  

                                                    (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: CORSI UNIVERSITARI  CITTA’ STUDI  BIELLA–  IMPEGNO DI SPESA  

€ 7.700,00  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                              N.   780   del  29.11.2013 

IL DIRIGENTE 

                                                            Dr. Mario Schiapparelli 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 17/06/2008 che ha deliberato: 

- di prendere atto e di approvare il Patto Locale sottoscritto tra Provincia di Biella, Comune 

di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di Biella e altri soggetti interessati, per la disciplina dei reciproci impegni per il 

finanziamento di n. 10 posti di ricercatore per 10 anni presso la sede di Città Studi Biella – 

periodo 2009/2019; 

 

VISTA la nota di Città Studi di Biella, datata 24 ottobre 2013, riportante l’invito,  rivolto agli Enti 

co-sottoscrittori del Patto Locale sopra citato da parte dell’Università degli Studi di Torino, a voler 

provvedere alla copertura dei maggiori oneri sostenuti, per garantire la qualità degli insegnamenti 

erogati; 

 

VISTO l’atto aggiuntivo alla convenzione tra l’università degli studi di Torino, Provincia di Biella, 

Città Studi di Biella, Comune di Biella, per il funzionamento dei corsi di laurea in Biella negli anni 

accademici 2008/2009 – 2018/2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Università di Torino si impegna a variare i contenuti didattici previsti nella convenzione, a 

partire dall’a.a. 2012/2013, per ogni corso per una spesa complessiva per i tre corsi di 

laurea e/o frequenza attivi di € 28.500 annua, pari a 9.500 per ogni corso; 

- Città Studi di Biella si impegna all’aumento del contributo annuale a sostegno del 

funzionamento dei corsi, con un importo aggiuntivo di € 48.000, anche per i tirocini previsti 

dal Corso di Laurea in Servizio Sociale; 

- L’integrazione complessiva del finanziamento annuale a carico di Città Studi di Biella a 

copertura delle suddette spese sarà di 
 
€77.000; 

 

EVIDENZIATO che, in seguito alla ripartizione della spesa, la quota a carico del Comune di Biella 

risulta di € 7.700,00.=; 

 



CONSIDERATO necessario disporre il relativo impegno imputando la somma di  € 7.700,00=  sul 

capitolo 441446230/0- Bilancio 2013  - CGU: 1566 ;  

 

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 136 del 13.08.2010 

 

VISTO: 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di autorizzare l’impegno di € 7.700,00= sul capitolo 441446230/0- Bilancio 2013 - CGU: 

1566-  F.P.: S0001566, quale  contributo aggiuntivo  a favore dell’Università di Torino per il 

funzionamento dei corsi universitari a Biella; 

 

2. di dare atto che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di 

applicazione della legge n. 136 del 13.08.2010. 

 

 

 

                            Il Dirigente 

                (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 09/12/2013                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                      ( Dr. Doriano Meluzzi)                                                           

Imp. n. 2104/2013  del 09/12/2013 

  

 

 

        

   


