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Oggetto: XII° GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO – FORNITURA SERVIZI 
DI GUIDE TURISTICHE E VARIE -  IMPEGNO DI SPESA – Euro 1.055,00 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n. 323  del 9 ottobre 2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

-che con atto n. 103 del 30 marzo 2015 la Giunta Comunale ha aderito alla 

XII° Giornata Nazionale del Trekking Urbano che si terrà nel pomeriggio 

del 31 ottobre 2015; 

 

-che il Comune di Siena è capofila dell’evento con la realizzazione del 

depliant nazionale ha suggerito il tema del 2015 “Alla scoperta dei 

percorsi e dei gusti. Cibo per l’anima, cibo per il corpo” e che ogni 

città aderente sviluppa con l’organizzazione di un proprio evento e di 

una comunicazione di supporto ad hoc; 

 

-che la Città di Biella ha ideato per l’evento del trekking 2015 il tema 

“Dalle origini del cibo al gusto per il bello” con un percorso sul cibo 

realizzato dal personale del Museo e che poi si snoda in Città e finisce 

al Teatro Sociale Villani con una visita teatralizzata; 

 

-che l’evento del Trekking Urbano 2015 è inserito nel programma di 

festeggiamenti per i 150 anni del Teatro Sociale Villani; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Siena fin dalle prime edizioni richiede di 

affidare a guide turistiche professioniste lo svolgimento dell’evento; 

 

CONSTATATO che il servizio di guide turistiche abilitate per il 

territorio provinciale di Biella non è acquistabile sul MEPA (Mercato 

Elettronico) e che pertanto si è provveduto a richiedere preventivo di 



spesa alla Ditta “NaturArte S.n.c.” di Biella per il percorso del 

Trekking urbano del 31 ottobre p.v., mentre è stato richiesto al Signor 

Mirko Cherchi di Biella l’intervento teatrale al Teatro Sociale Villani;  

 

VISTI i preventivi di spesa  di NaturarArte S.N.C. del 7 ottobre 2015 

comportante una spesa di Euro 500,00 per l’impegno di 4 guide  per due 

ore circa e il preventivo di MirKo Cherchi di Biella in data 8 ottobre 

2015 per un importo complessivo di Euro 250,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

 

CONSIDERATO che l’intervento al Teatro Sociale Villani comporta 

l’apertura dell’edificio e la messa a disposizione del tecnico e del 

service (microfoni, amplificazione ecc.) e che la ditta “Elettrotecnica 

Roncari Franco “di Ponderano ha presentato il preventivo n. 32 per un 

importo di euro 250 oltre IVA;  

 

CONSIDERATO che per far fronte alle spese di organizzazione dell’evento   

si rende opportuno impegnare i relativi capitoli di spesa per un importo 

pari ad euro 1.055,00 Euro compresa per il servizio di guide turistiche e 

l’intervento teatrale al Teatro Sociale Villani con relativo service; 

 

RILEVATO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

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 alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto ;  

 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 

190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 

Comune di Biella; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dei relativi impegni di 

spesa; 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 57 del 24.06.2015, esecutiva a’ sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

• il Regolamento Comunale di contabilità;  

• l’art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti:   

 

 



DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per la fornitura di servizi vari in 

occasione della XII° Giornata Nazionale del Trekking, secondo il seguente 

prospetto: 

 

o BENEFICIARI: 

 

- NATURARTE S.n.c.   Be: 36137 

- Mirko Cerchi       Be: 40107 

- Elettrotecnica Roncari Franco  Be: 18381  

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308 

o CGU/SIOPE: 1308  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250 0474 

 
1.055,00 I=2285/2015 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

               F.to Mauro DONINI  

                                    

     

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 29.10.2015 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to Doriano MELUZZI 

 

                      

           


