
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XIII  
        AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO:          UFFICIO DI GABINETTO  
  
 
    
                IL DIRIGENTE 
        (Dott. Gianfranco COTUGNO) 
                
 
 
 
Oggetto:  GEMELLAGGIO CITTA’ DI KIRYU – ACCOGLIENZA STUDENTI  GIAPPONESI A 
BIELLA – ACQUISTO DI SERVIZI E BENI VARI - IMPEGNI DI SPESA 
  

                                                   (servizi € 3.000,00) 
                                                   (beni   €    500,00) 

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  n° 31  del 23 marzo 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che la Giunta Comunale n. 102 del 7 marzo ha deliberato di 

aderire al programma  di accoglienza degli studenti  accompagnati da un 
Capo Delegazione  organizzando la permanenza in Bie lla nella settimana 
dal 28 marzo al 3 aprile 2011; 
 

Considerato che per accogliere la delegazione giapp onese al meglio 
occorre provvedere all’acquisto di servizi vari qua li: trasporto da e per 
l’aeroporto di Milano-Malpensa, trasporti sul terri torio biellese per la 
visita alle varie località di interesse turistico, servizio di 
accompagnamento e traduzione in lingua giapponese, ospitalità della capo 
delegazione,servizio di buffet per il benvenuto di martedì 29 marzo p.v.; 
acquisto di biglietti ferroviari per le gite a Mila no e Torino del 31 
marzo e del 1°aprile p.v. 
 

Considerato altresì che in occasione dell’accoglien za ufficiale a 
Palazzo Oropa della delegazione martedì 29 marzo p. v. occorre provvedere 
all’acquisto di omaggi da regalare agli studenti; 

 
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 effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione dei  relativi 

impegni di spesa; 
 
 

Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 22 del 9.2.2011, con l a quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di  servizi e per 
l’acquisto di beni di varia natura necessari per l’ accoglienza a Biella 
della delegazione giapponese nella settimana dal 28  marzo al 2 aprile 
p.v., secondo il seguente prospetto: 
 
o BENEFICIARI:  
 

-Autonoleggio L. Bruniera (24059) 
-Autorimessa Biella Centro S.n.c.(19675) 
-Motoko Iwasaki (35644) 
-Hotel Agorà Palace (22096) 
-Circolo Commerciale (2594) 
-Lanificio Cesare Gatti (23094) 
-Scaramuzzi S.r.l. Agenzia Viaggi ( 166) 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 
o CGU/SIOPE:1308  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

101805-1010803 0171 
 

3.000,00  

 
 
 
o FATTORE PRODUTTIVO: S0001207 
o CGU/SIOPE:1207 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

101105-1010102 0171 
 

500,00  

 
 
 
 
 
 
 
 



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
  
 

    IL DIRIGENTE 
(Dott. Gianfranco COTUGNO) 

 
 
            
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria – 
Imp.777-778/2011 
 
Biella,8.4.2011  
       F.to IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO  
                  
             


