
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO 0474  
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

               F.to Mauro DONINI  

        

 

 

Oggetto: TURISMO –EVEMTI “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” – APPROVAZIONE 
RENDICONTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE –IMPEGNO DI SPESA  
 
            (Euro  11.000,00) 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 377 del  16 NOVEMBRE 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 347 del 19 ottobre 2015 ha 

deliberato l’approvazione del rendiconto presentato in data 27 

agosto 2015 dalla locale Azienda Turistica Locale del Biellese 

riguardante il programma di eventi “Natale nel cuore di Biella” e 

la relazione finale; 

 

- che con lo stesso atto deliberativo si autorizzava il Dirigente del 

Settore alla liquidazione a favore dell’ATL di  Biellese del 

contributo complessivo pari ad Euro 11.000,00  (di cui Euro 

7.000,00 per lo sbilancio relativo all’iniziativa “Pista di 

Pattinaggio” ed Euro 4.000,00 per lo sbilancio relativo 

all’iniziativa Mostra Sapori e Saperi) a copertura dal saldo 

negativo desunto dal consuntivo tra costi di gestione ed entrate; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere all’impegno di spesa 

indicato in Euro 11.000,00; 

 

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 

trattasi di contributo; 

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa pari ad Euro 11.000; 

 

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; 
 

 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; 

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

  

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per la liquidazione a favore dell’ATL 

del Biellese del contributo complessivo pari ad Euro 11.000,00 a 

copertura del saldo negativo desunto dal consuntivo tra costi di gestione 

ed entrate dell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella”, secondo il 

seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:  

 

ATL BIELLESE    BE: 20153 

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001571 

o CGU/SIOPE: 1571 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104070126120/0 0474 11.000,00    I= 2278/2015  

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to  Mauro DONINI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 25.11.2015        

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano Meluzzi  

      

         


