
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 
 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 
 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – CIRCOLO ANTONIMINESI E CALABRESI BIELLA - 
25° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CIRCOLO - C3 
INTERNATIONAL ASSOCIAZIONE DEI CALABRESI NEL MONDO - 
PARTECIPAZIONE E COPROMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA  € 1.000,00 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 125 DEL 7.12.2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
Premesso: 
  
Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 451 del 14.11.2011, ha deliberato: 
 
• di partecipare e co-promuovere, con il Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella e l’Associazione 

dei Calabresi nel Mondo, l’evento del 25° anniversario della fondazione del Circolo, con 
manifestazioni culturali e spettacoli vari, che si sono svolti dal 29 novembre  al 5 dicembre, u.s.; 

• la concessione del contributo, di € 1.000,00, al Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella,  a titolo di 
partecipazione alle spese tenute per la manifestazione, precisando che lo stesso sarà liquidato solo ad 
intervenuta effettuazione della manifestazione e relativa rendicontazione , supportata da idonee e regolari 
pezze giustificative. Nel caso le spese documentate afferenti la manifestazione risultino di importo 
inferiore al  contributo concesso, lo stesso sarà liquidato per il minore importo  documentato; 

• di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e conseguente al presente 
provvedimento; 

• di dare atto che alla spesa, conseguente al succitato provvedimento, si farà fronte con l’intervento  
1010105 – capitolo 100105 – imp. tecnico n. 1709,  del bilancio corrente; 

• Che pertanto si rende  necessario impegnare la somma  di € 1.000,00; 
• Visto: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 23 del Reg.to per la disciplina dei contratti; 

Vista: 



• la deliberazione C.C. nr. 22 del 09.02.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011; 

• la deliberazione G.C. nr. 148 del 22.03.2011 con la quale è  stato approvato il PEG anno 2011; 
 

D E T E R M I N A 
                                                                                                                                                                                           
1. di impegnare la spesa di €. 1.000,00 a titolo di partecipazione e co-promozione, con il 

Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella e l’Associazione dei Calabresi nel Mondo, l’evento 
del 25° anniversario della fondazione del Circolo,  che si è svolto dal 29 novembre  al 5 
dicembre, u.s.;  

2. di imputare la spesa di € 1.000,00 all’intervento 1010105 – capitolo 100105 – imp. tecnico 
n. 1709 - CGU 1582 del bilancio corrente; 

 
• Beneficiario: 

Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella (Ben. 35523) 
      
Dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 
quanto  sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in 
data……, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 
attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata 
convenzione; 

� 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; 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002. 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 
cui al D.P.R. 101/2002. 

 
� che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999; 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp.1709/2011 
Biella, 19.12.2011   f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


