CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI
QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani

OGGETTO: “BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014” – EVENTI SPORTIVI
– EROGAZIONE CONTRIBUTI – EURO 3.916,68

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 552 DEL 07.10.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Premesso:
che con deliberazione n. 171 del 19/05/2014 l’Amministrazione Comunale ha concesso ai soggetti
organizzatori degli eventi presenti nel programma annuale di Biella Città Europea dello sport 2014
un contributo come indicato nello schema di proposta contributi dettagliato allegato alla
deliberazione, in quanto organizzatori di eventi sportivi in linea con l’Art. 7 dello Statuto Comunale
Vigente e con gli obiettivi di ACES Europe che ha assegnato alla Città di Biella il titolo di Biella
Città Europea dello Sport 2014;
che con lo stesso atto si precisava che lo schema di proposta contributi, allegato alla deliberazione,
era una prenotazione di risorse ma non faceva sorgere alcun diritto in capo ai soggetti indicati, in
quanto l’apposita documentazione va verificata in sede di rendicontazione;
che con lo stesso atto veniva approvato il modello di rendicontazione comprovante le spese
sostenute, che deve essere utilizzato dai soggetti organizzatori degli eventi ai fini dell’erogazione
del contributo;
che è pervenuto il seguente rendiconto, agli atti, verificato e risultato in regola:
Beneficiario

ASD Bugella Sport

Evento

Contributo assegnato, indicato nella
tabella allegata alla D.G.C. n. 171 del
19/05/2014
X° Gomitolo di Lana – Meeting Euro 3.000,00
Giovanile
Internazionale
di
Atletica Leggera del 28/06/2014

Che è pervenuto il rendiconto di APD Pietro Micca relativo all’evento “2^ Prova Selezione Open
Regionale Spada Maschile e Femminile” del 15/02/2014 per il quale lo schema di proposta
contributi allegato alla D.G.C. n. 171 del 19/05/2014 indicava una prenotazione di risorse pari ad
Euro 2.000,00;
Che il rendiconto di APD Pietro Micca relativo all’evento “2^ Prova Selezione Open Regionale
Spada Maschile e Femminile del 15/02/2014, agli atti verificato e in regola, indica una totale
generale entrate pari a Euro 3.636,68 e un totale generale spese pari a Euro 2.720,00; pertanto verrà
erogato un contributo pari a Euro 916,68;
CONSTATATA ora la necessità di provvedere all'impegno delle somme dovute ai sopraindicati
soggetti, le cui rendicontazioni consegnate e verificate sono risultate in regola, pari ad Euro
3.918,68;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il
Triennio 2014/2016 - approvazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 – Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014-2016;

VISTO l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale;

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 – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era
presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della
procedura di acquisto;
RITENUTA pertanto la propria competenza;
Ciò premesso:

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di Euro 3.918,68 per far fronte ai contributi da erogare ai
seguenti soggetti organizzatori degli eventi presenti nel programma annuale di Biella Città
Europea dello sport 2014, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del
19/05/2014, come sopra indicato in premessa e qui espressamente richiamato, le cui
rendicontazioni consegnate e verificate sono risultate in regola, con i fondi di cui al Capitolo
104060125130/0 del Bilancio 2014, come segue:
Comuni a tutti:
IMPEGNO: 2388/2014
CENTRO: 0950 Biella Città Europea dello Sport 2014
Codice Siope 1582
Fattore S0001582

-

ASD Bugella Sport (BE 31218) : Euro 3.000,00
APD Pietro Micca (BE 7761): Euro 916,68

IL DIRIGENTE
Arch. Graziano Patergnani

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
Biella, lì 14/10/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

