CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE XV°

CENTRO DI COSTO:

INFORMAGIOVANI - 0561

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “COMUNI MARZIANI” - IMPEGNO DI
SPESA
(€ 3.200,00)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
PO n° 566 del 21 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che
l’Amministrazione
comunale,
ritenuto
importante
sostenere e promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema
dell’identità, delle differenze e delle discriminazioni, di particolare
rilevanza
nell’età
adolescenziale,
ha
accolto
la
proposta
dell’Associazione “Tecnologia Filosofica” di Torino relativamente ad un
progetto-spettacolo sul tema dell’identità sessuale e dell’affettività;
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 297 del 13 ottobre 2014,
con la quale si approvava il progetto “Comuni Marziani” dell’Associazione
“Tecnologia Filosofica” di Torino, dando atto che l’iniziativa prevede
l’organizzazione di incontri presso classi di istituti superiori e
professionali con sede a Biella, uno spettacolo di teatro-danza, un
confronto-dibattito con gli studenti ed infine un incontro con i docenti
per delineare esigenze di approfondimento;
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 €. 2.868,85, 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
ZA4114F6AE – CIG Z57114F77F);
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 per la realizzazione del progetto-spettacolo;

•
•
•
•
•
•

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 realizzazione del progettospettacolo “Comuni Marziani” dell’Associazione Culturale “Tecnologia
Filosofica” di Torino:
BENEFICIARI NON PROFIT:
- Associazione Culturale “Tecnologia Filosofica” di Torino (39243)
- Associazione Il Contato del Canavese
(35154)
- FATTORE PRODUTTIVO: SMAN1308
- SIOPE: 1308
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103060241250/0

0561

2.750,00

2381/2014

103060241250/0

0561

450,00

2381/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti 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)

