
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL CERVO LA BURSCH. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 
N° PG/963   del   19/11/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 
 
- che in attesa del completamento dell’iter di approvazione del convenzionamento tra il Comune di Biella e 

la Comunità Montana Valle del Cervo “La Bursch” per la realizzazione, da parte della Comunità 

Montana stessa, di interventi speciali per la montagna previsti da normative europee, nazionali e 

regionali, nella parte di territorio classificata come montana del Comune di Biella per il quinquennio 

2010/2014 occorre effettuare impegno di spesa; 

 

Preso atto: 

 
- del Bilancio pluriennale 2015/2019 – Titolo I; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di impegnare la somma di complessiva di Euro 12.000,00 come da Centro di Imputazione della spesa, 

quale contributo da erogare alla Comunità Montana Valle del Cervo “La Bursch”; 

 

2. di dare atto che l’erogazione del contributo pattuito avverrà previa rendicontazione delle attività svolte; 

 

3. 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; 



 

4. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  

 
5. 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. 

 

 

CENTRI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

Bilancio pluriennale 2015/2019 –  CGU 1531 “Trasferimenti correnti a comunità montane” 
104090236020 / 0 all’oggetto: “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale - Trasferimenti – Parchi 

e Giardini – Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” 
 

IMPEGNO N.:              2356/2015 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            Arch. Graziano Patergnani 
 
 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 25/11/2015 
 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (Dott. Doriano MELUZZI) 

 


