
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XIII 
 

CENTRO DI COSTO:      CARNEVALE - 0889 
    

        IL RESPONSABILE 

       (f.to Mario Schiapparelli) 

  

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE – CARNEVALE 2015 – EROGAZIONE 
CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 7.000,00) 

 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
MA n° 4 del 29 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 

 
 

Dato atto che occorre provvedere all’adozione degli impegni di 

spesa per la concessione dei contributi deliberati a favore delle 

suddette associazioni;  

 

Atteso che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel 

campo di applicazione della Legge n. 488/1999 art. 26; 

 



Atteso, altresì, che l’oggetto della presente determinazione non 

rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 

 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 impegnare la spesa necessaria per la concessione dei contributi 
finanziari deliberati a favore delle associazioni di cui all’oggetto 
secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- Comitato Carnevale Benefico di Chiavazza € 6.000,00 

- Comitato Carnevale Thes    € 1.000,00 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582  

o CGU/SIOPE: 1582  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104060125130 0889 

 

7.000,00 363/2015 

 

2. 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.;  

 

3. 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, 5.02.2015 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                      

         


