CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE I°

CENTRO DI COSTO:

CULTURA - 113

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
F.to Patrizia BELLARDONE

Oggetto: CULTURA – MANIFESTAZIONI ED EVENTI: EVENTI PRESSO IL CHIOSTRO DI
SAN SEBASTIANO SETTEMBRE 2014 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
(€ 988,00)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
CU n° 153 del 11 settembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione di Giunta G.C. 225 del 25.08.2014 con
la quale:
1) si è approvato l’organizzazione degli eventi previsti il 14 e il 20
settembre 2014 presso il Chiostro di San Sebastiano;
2) si è dato atto che la spesa prevista di € 988,00 troverà copertura
all’interno del bilancio 2014 al capitolo 103050222250 – Acquisto Servizi
spese servizi non sanitari – CGU 1308 – Codice Siope SMAN1308;
Considerato la spesa prevista è destinata per la realizzazione di
due serate musicali; una dedicata al jazz ed una alla musica classica;
Individuati i gruppi che si esibiranno;
Posto che il suddetto servizio non è acquistabile sul portale del
Mercato Elettronico della Consip;
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto
servizio ammonta ad €. 900,00 oneri fiscali esclusi, risultando quindi
inferiore al valore di 40.000,00 € individuato dall’art. 125, comma 11
del D.lgs. n. 163/2006
per l’affidamento diretto, con richiesta di un
solo preventivo;
Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG ZE810C5E35 – Z1210C5D65);

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità
dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici
Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno
necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del
servizio sopra descritto;

o

o

Dato atto:
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;
di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

•
•
•
•
•

Visti:
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 163/2006
il D.P.R. 207/2010
il vigente Statuto Comunale
il Regolamento Comunale di contabilità
Ritenuta pertanto la propria competenza;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1. di incaricare,i seguenti gruppi per le due serate musicali presso il
Chiostro di San Sebastiano:
- BIELLA JAZZ CLUB che si esibiranno il 14 settembre 2014;
- SIMONA CARANDO/ASSOCIAZIONE GIARDI MUSICA che si esibiranno il 20
settembre 2014;
2. di dare atto che:
- la responsabilità civile e penale per le esibizioni musicali è a
carico del gruppo incaricato;
- I gruppi sono responsabili, attraverso il controllo, che le relative
esibizioni siano realizzati secondo la normativa vigente e le
eventuali prescrizioni previste dalla Commissione Comunale di
Vigilanza;
- il Comune di Biella non assume alcuna responsabilità circa i danni,
volontari e non,
provocati dai soci e collaboratori dei gruppi
durante l’esibizione musicale, sia alle strutture che a terzi;
- per qualsiasi controversia che possa nascere con terzi sono
responsabili direttamente i Gruppi incaricatiti;
- l’Amministrazione
Comunale
di
Biella
non
assume
alcuna
responsabilità civile ed amministrativa in ordine all’operato ed
all’incolumità fisica dei soci e dei collaboratori dei gruppo ed è
esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da
eventuali errori commessi nell’espletamento dell’incarico.

3. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della
spesa, secondo il seguente prospetto;
o

BENEFICIARI:
- BIELLA JAZZ CLUB (10069)
- SIMONA CARANDO/ASSOCIAZIONE GIARDI MUSICA (30187)

o
o

FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308
CGU/SIOPE: 1308
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050222250

0811

500,00

2185/2014

103050222250

0811

488,00

2185/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;

IL DIRIGENTE
F.to Donini Mauro

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 24.09.2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doriano Meluzzi

