
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE XIII 
 

CENTRO DI COSTO:       CARNEVALE - 0889 
    

         RESPONSABILE 

        (f.to Mario Schiapparelli) 

  

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE – CARNEVALE 2015 - SFILATA DI APERTURA 
– SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 699,06) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MA n° 2 del 23 gennaio 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta G.C. 11 del 19.01.2015 con la 

quale: 

- si approvare il programma relativo al CARNEVALE DI BIELLA 2015; 
- si autorizzava la concessione di un contributo finanziario alle 

seguenti Associazioni: 

• € 6.000,00 a favore del Comitato Carnevale Benefico di Chiavazza; 

• € 1.000,00 a favore del Comitato Carnevale Thes; 

 

- si dava atto che il Comune parteciperà all’organizzazione delle 

diverse iniziative carnevalesche fornendo animazione con merenda per i 

bambini lungo il percorso della sfilata di apertura del Carnevale e 

supporto tecnico-logistico alle diverse associazioni coinvolte, per 

importi complessivi stimati in euro 2.000,00; 

- si dava dare atto che le suddette spese trovano copertura nel bilancio 
di previsione 2015 cosi come segue: 

• € 7.000,00 capitolo 104060125130 – CGU 1582 – Codice Siope S000 
1582 

• € 2.000,00 capitolo 103050222070 – CGU 1308 – Codice Siope SMAN 
1308 

 
Considerato che sabato 7.02.2015 è prevista la sfilata di apertura 

con la consegna delle chiavi della Città alla maschera cittadina Gipin 

nell’ambito della quale è previsto un servizio di animazione per bambini 

lungo tutto il percorso; 

 

Dato atto che al fine della realizzazione della stessa risulta 

necessario provvedere all’acquisizione del suddetto servizio; 

 

Posto che il suddetto servizio non è acquistabile sul portale del 

Mercato Elettronico MePA in quanto non sono presenti sullo stesso alcun 

catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 



procedura di acquisto e inoltre non risultano attive, Convenzioni Consip 

che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

 

Interpellata la ditta CAOS di Valeria Cazzulani (abituale 

fornitrice dell’ufficio per questo genere di servizi) a fornire idoneo 

preventivo per la fornitura del suddetto servizio di animazione per 

bambini, l’offerta presentata risulta pari a € 573,00 - IVA esclusa 

(preventivo n° 1 del 07.01.2015) 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del servizio 

ammonta ad € 573,00 oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al 

valore di € 40.000,00 individuato dall’art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 

163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo; 

 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato 

richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG ZAE12DDF67); 

 

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 

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 delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

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 

in oggetto della procedura di acquisto;  

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

 



DETERMINA 
 

 

1. di dare incarico per lo svolgimento del servizio di animazione per 
bambini in occasione della sfilata di apertura e consegna delle 

chiavi, prevista nell’ambito del CARNEVALE 2015 organizzato 

dall’Assessorato Manifestazioni Ricreative, alla seguente ditta: 

 

- CAOS di Valeria Cazzulani; 

 

 

2. di impegnare la spesa necessaria per il suddetto servizio, secondo il 
seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

- CAOS cod. 5458 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308  

o CGU/SIOPE: 1308 

o CIG: ZAE12DDF67 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222070 0889 

 

699,06 868/2015 

 

 

3. di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si 
riferisce a spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;  

4. di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si 
riferisce a spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi 

dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.; 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

                    (f.to Gianfranco Cotugno) 

 

 

                                    

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 4.02.2015 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                      

       


