
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO 
SOCIALE "CIPRIANO VILLANI" - SALDO STAGIONE TEATRALE 
2018/2019(CIG 7021978F8B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 
3.281,80

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2333 DEL 01/08/2019

Il Dirigente
  PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.310 del 12/09/2016  è stato 
disposto  il  rinnovo  del  servizio  di  affidamento  della  gestione  in 
concessione  del  “Teatro  Sociale  Cipriano  Villani”  di  Biella 
all'Associazione  Culturale  “Il  Contato  del  Canavese”  per  il  triennio 
2016-2019, stante l’esito complessivo del triennio precedente 2013-2016;

- con determinazione di impegno AG N. 337 del 27 settembre 2016  si è 
provveduto  a  rinnovare  formalmente  l’affidamento  della  gestione  in 
concessione  del  Teatro  Sociale  Villani  all’Associazione  Culturale  “Il 
Contato del Canavese” per anni tre dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 
2019 e ad impegnare la somma necessaria per l’affidamento della gestione 
in concessione per le due stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 per un 
importo totale di Euro 157.380,00;

  Considerato che con determinazione AG n.473 dell’11 dicembre 2018 si è 
provveduto ad impegnare la somma di Euro 78.690,00 IVA inclusa per la 
stagione 2018/2019 sui capitoli del Bilancio 2019 (Impegno N. 176/2019);
 
   Rilevato  che,  a  seguito  della  verifica  semestrale  dei  presidi 
antincendio  del  Teatro  Sociale  Villani  si  sono  riscontrate  anomalie 
riguardanti  i  maniglioni  antipanico  e  bomboline  per  efc,  il  gestore 
”Associazione Culturale Il Contato del Canavese” si è fatto carico della 
spesa  complessiva  di  Euro  2.690,00  oltre  IVA  per  un  totale  di  Euro 
3.281,80 per il ripristino degli stessi con rimborso della spesa da parte 
del Comune;

- che la spesa di Euro 3.281,80 è stata impegnata sulla seconda rata di 
gestione  del  teatro  cittadino  relativa  alla  stagione  2018/2019  e 
liquidata con determinazione n. 1924 del 28 marzo 2019;
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- che occorre provvedere all’integrazione della rata di gestione con la 
somma sopracitata di Euro 3.281,80 (IVA compresa); 

  Dato atto:

- che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 
165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012;

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento 
firmatari del presente atto;

Visto l’art.107 del D.lgs.vo n. 267/2002;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 111 del 18 dicembre 2018 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per i motivi citati in premessa e che si intendono 
integralmente  richiamati,  la  somma  di  Euro  3.281,80  IVA  compresa 
per  procedere  al  saldo  della  rata  di  gestione  del  Teatro  Sociale 
“Cipriano Villani” – stagione teatrale 2018/2019  come segue:

o BENEFICIARIO: 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE – COD. 35154

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001306 
o CGU/SIOPE: 1306 
o CIG 7021978F8B

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO
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103050222200/0 0470 3.281,80 1920/2019

2. Di approvare le seguenti clausole contrattuali:

- possesso  da  parte  dell’operatore  economico  dei  requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto;
- verifica regolare esecuzione del servizio;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.;

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE                             
  Dott. Mauro DONINI

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del         D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa.

   

  

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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