CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE

I

CENTRO DI COSTO:

TURISMO - 0474
RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
F.to Mauro DONINI

Oggetto: TURISMO – NATALE NEL CUORE DI BIELLA – ACQUISTO SERVIZIO VISITE
GUIDATE AL BORGO DEL PIAZZO 14 DICEMBRE 2014 – IMPEGNO DI SPESA
(Euro 240,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO
AG N. 288

del

5 DICEMBRE 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSIDERATO :
-

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 357 del 24 novembre
2014 ha approvato il programma di iniziative “NATALE NEL CUORE DI
BIELLA”, finalizzato a realizzare eventi di natura culturale,
ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 –
15 gennaio 2015;

-

Che in particolare domenica 14 dicembre 2014 al Borgo del Piazzo la
Città di Biella con ATL ha organizzato Sapori&Saperi una mostramercato dell’enogastronomia e dell’artigianato biellese di qualità
in piazza Cisterna, al fine di rivitalizzare il borgo storico;

-

Che l’Assessorato al Turismo intende proporre nel pomeriggio di
domenica 14 anche un servizio di visite guidate gratuite al borgo
storico, al fine di far scoprire i palazzi rinascimentali e le
antiche coste ai visitatori del mercatino;

-

che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di
visite guidate con due guide specializzate iscritte all’Albo che
propongano un itinerario di circa due ore;

Visto il preventivo di spesa n. 1/2014 del 2 dicembre 2014 proposto
dalla guida turistica “Maria Laura Delpiano” di San Paolo Cervo,
Frazione Bariola n. 25, comportante una spesa di Euro 240,00;

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare una somma
totale pari ad Euro 240,00 per il servizio di n. 2 guide turistiche
abilitate;
Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di
spesa pari a complessive Euro 240,00;
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 alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli
oggetto delle procedura di acquisto.
Ritenuto
pertanto
impegno di spesa;

•
•
•
•

di

provvedere

all’assunzione

del

relativo

Visto:
l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014;
l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

Di impegnare la spesa per l’acquisto servizio di N. 2 visite guidate al
borgo storico del Piazzo della durata max di due ore, nella giornata di
Domenica 14 dicembre p.v. di cui all’oggetto, secondo il seguente
prospetto:
o

BENEFICIARI:
-MARIA LAURA DELPIANO

o
o

BE : 38577

FATTORE PRODUTTIUVO: 1332
CGU/SIOPE: 1332

INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103070126250

0474

240,00

I=2909/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
-

comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;

IL DIRIGENTE
F.to Mauro DONINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 24 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doriano Meluzzi

