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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 
CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 
                 L’ISTRUTTORE 

          (M. Augusta Berti ) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N°62 /GA  DEL  22.09.2016 
 
OGGETTO: PROGETTO: “LA MEDAGLIA D’ORO VISITA LE SCUOLE” 

DELL’ASSOCIAZIONE  “ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 

RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA NEL 

BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA”. 

SOVVENZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA € 2.540,00. 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 
 
• Con atto n. 299 in data 06.09.2016  la Giunta Comunale di Biella, ha deliberato di approvare e 

sovvenzionare l’attività svolta dall’associazione “Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia” nell’ambito del progetto: “La Medaglia 
d’Oro visita le scuole”, dalla stessa associazione elaborato, organizzato e realizzato e di concedere, 
conseguentemente, alla medesima il contributo € 2.540,00, sulla scorta di quanto esposto dalla 
suddetta associazione a consuntivo delle spese dalla stessa sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. 

  
• che la spesa di € 2.540,00 ha  trovato copertura in bilancio al Cap. 104010105130/0 - CGU 1582. 

imp. tecnico 1976/2016; 
 

• Che compete al dirigente del servizio ogni atto conseguente e necessario per dare attuazione al 
suddetto provvedimento;. 

 
Ritenuta la necessità di assumere l’impegno di spesa per il contributo  all’Associazione “Istituto 
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia”, 
della somma di € 2.540,00, a titolo di sovvenzione alle spese, dalla stessa sostenute, nell’ambito 
del progetto: “La Medaglia d’Oro visita le scuole”, 
  
Visti: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183;  
• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 
• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 
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• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 57 in data 24.06.2015;  
• il PEG – Piano esecutivo di Gestione –  per l’anno 2016, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 215 in data 20.06.2016; 
• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 
 

DETERMINA 

 
1. Di corrispondere la somma di € 2.540,00 in favore dell’Associazione “Istituto per la Storia 

della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia”,  a 
titolo di contributo per la sovvenzione alle spese dalla stessa sostenute per la causale di 
cui in premessa. 

 
2. Di impegnare la suddetta somma con imputazione della stessa sul bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue: 

BENEFICIARIO : 948 – ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA 
SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA – 
COORDINATE BANCARIE: IT82F06090443111000014447704                                                                                                                                                        

FATTORE PRODUTTIVO: S 0001582 - CGU: 1582 

 

CAPITOLO IMPORTO C.I.G IMPEGNO 

104010105130/0 € 2.540,00 __ 
. Pre1976/2 

 
      
                                                  FF. IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
          ( Dott. Mauro Donini ) 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  - Imp. 1976/2016 

Biella, 28.09.2016                     f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


