CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE XV°

CENTRO DI COSTO:

POLITICHE GIOVANILI - 0561

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ
GIOVANILE INTERNAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA
(€ 7.000,00)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
PO n° 565 del 21 Ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale da anni propone iniziative volte a favorire
la conoscenza e la partecipazione dei giovani del territorio a
opportunità di studio, lavoro, stage e volontariato all’estero;
- con deliberazione della G.C. n° 296 del 13 ottobre 2014 è stata
autorizzata la realizzazione di iniziative nell’ambito della mobilità
giovanile internazionale;
Evidenziato che si intendono realizzare attività promozionali;
incontri, conferenze e seminari informativi; attività di orientamento,
anche personalizzate in base alle competenze (linguistiche, scolastiche,
professionali) e alle diverse esigenze informative dell’utenza (ricerca
di opportunità di formazione, lavoro, stage, volontariato, etc. e
destinazioni diverse); produrre e diffondere - anche on line - video,
schede, dispense, guide contenenti informazioni, consigli e link utili;
Posto che il servizio non è acquistabile sul portale del Mercato
Elettronico della Consip;
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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti
servizi ammonta ad €. 5.737,70, oneri fiscali esclusi, risultando
quindi inferiore al valore di €. 40.000,00 individuato dall’art. 125,

comma 11 del D.lgs. n. 163/2006
richiesta di un solo preventivo

per

l’affidamento

diretto,

con

Preso atto che l’Associazione Eurocultura con sede a Vicenza,
specializzata nella produzione e diffusione di informazioni nell’ambito
della mobilità giovanile internazionale, si è resa disponibile a
realizzare i materiali necessari all’organizzazione delle iniziative e a
fornire attività di orientamento personalizzato on line, come risulta da
nota del 15 ottobre 2014, allegata al presente atto, per un importo pari
ad € 7.000,00;
Riconosciuta la competenza sulle tematiche della mobilità giovanile
internazionale alla suddetta associazione, evidenziando che già nel 2008
aveva
collaborato
con
l’Amministrazione
comunale
di
Biella
per
l’organizzazione di un percorso formativo rivolto a operatori culturali e
docenti e di incontri con gli studenti delle scuole superiori di Biella,
con ottimi risultati, e che è stata più volte incaricata dal
Coordinamento Regionale degli Informagiovani (Regione Piemonte, ANCI
Piemonte e Città di Torino) di gestire corsi di formazione per gli
operatori dei servizi Informagiovani del Piemonte;
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
Z47114E866);
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 dei
servizi sopra descritti;

•
•
•
•
•
•

Visto:
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
la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
DETERMINA

di impegnare la spesa necessaria per la
“MOBILITA’ GIOVANILE – STAGE ALL’ESTERO”:

prosecuzione

del

progetto

BENEFICIARI NON PROFIT:
ASS. EUROCULTURA di Vicenza (13011)
- FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
- SIOPE: 1332
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103040741070/0

0561

7.000,00

2380/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto
IL DIRIGENTE
(f.to Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 4.11.2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Doriano Meluzzi)

