
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN 

OCCASIONE DELL’EVENTO “LA CORSA DELLA SPERANZA” E 

RIDUZIONE IMPEGNO 2222/2014 – IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  520 DEL 15.09.2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 

 

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della 

città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014 ed ACES Europe ha assegnato il 

titolo alla Città di Biella; 

 

che la Giunta Comunale con Deliberazioni n. 9 del 13.01.2014, n. 64 del 24/02/2014 e n. 138 del 

5.05.2014 ha approvato il Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”; 

 

che in data 21 settembre 2014 è in programma “La corsa della Speranza”, camminata non 

competitiva aperta a tutti il cui ricavato sarà interamente devoluto al Fondo Edo Tempia per la lotta 

e la ricerca contro il cancro; 

 

che in occasione di tale evento di grande valenza sociale, si rende necessario un servizio di  

trasporto, montaggio e smontaggio del palco che verrà posizionato in Piazza Vittorio Veneto alla 

partenza;  

 

Che con Determinazione Sp. 501/2014, per la fornitura del servizio di che trattasi, si è impegnato 

l’importo di Euro 900,00 + IVA a favore della ditta Ediltecna di Quaglino Carlo con sede in Biella, 

per la fornitura del Servizio di  trasporto, montaggio e smontaggio del palco comunale; 

 

RILEVATO che tale palco comunale è successivamente risultato impegnato per un’altra 

manifestazione presso il Chiostro di San Sebastiano, si rende necessario ridurre a zero l’impegno n. 

2222/2014 adottato con Determinazione Sp. 501/2014; 

 

CONSTATATO che risulta disponibile il palco della provincia di Biella, per il quale il 

Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella si è reso disponibile ad intervenire, 

previo contributo pari a Euro 1.100,00; 

 



CONSTATO che si rende ora necessario provvedere all’impegno dell’importo necessario pari a 

Euro 1.100,00 a favore del Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il 

Triennio 2014/2016 - approvazione; 

 

VISTA la G.C. n. 153 del 19.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 

2014/2016 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

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;      
 

D E T E R M I N A 
 

1) ridurre a zero l’impegno n. 2222/2014 adottato con Determinazione Sp . 501/2014 in quanto 

il palco comunale risulta impegnato per un’altra manifestazione e pertanto non disponibile; 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 1.100,00 quale contributo a favore del Coordinamento di 

Protezione Civile della Provincia di Biella  per la disponibilità nell’ambito dell’evento “La 

corsa della Speranza”, camminata non competitiva aperta a tutti il cui ricavato sarà 

interamente devoluto al Fondo Edo Tempia per la lotta e la ricerca contro il cancro, in 

programma il 21 settembre 2014, con i fondi di cui al Capitolo 104060125130 come segue: 

 

Beneficiario: Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella  (Be 39069). 

CENTRO: 0950 Biella Città Europea dello Sport 2014 

 Codice Siope 1582 

 Fattore S0001582 

I=   2258/2014    

         IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 18/09/2014       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


