
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       BIBLIOTECA - 0560 
     
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                 f.to Patrizia Bellardone 
  
 
 
 
Oggetto :  INCONTRO POETA LANCE HENSON – REALIZZAZONE MATERIALE 
PROMOZIONALE E OSPITALITÀ - IMPEGNI DI SPESA  

 (beni € 180,00) 
(servizi € 320,00) 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
BI n° 350 del 21 aprile 2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  
Premesso che con deliberazione della G.C. n° 142 de l 21.03.2011: 
-  si approvava il programma di massima dell’iniziativ a “Incontro 

con il poeta Lance Henson”; 
-  si dava atto che la spesa da sostenere per la sudde tta 

iniziativa era relativa alla realizzazione del mate riale 
promozionale, al pernottamento e cena del poeta; 

 
 Considerato che la suddetta spesa è stata impegnat a con gli impegni 
di spesa tecnici n° 820/2011 e 821/2011; 
 

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.  

 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 



• la deliberazione del C.C. n. 22 del 9.02.2011, con la 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 la realizzazio ne del materiale 
promozionale, al pernottamento e alla cena in occas ione dell’iniziativa 
“Incontro con il poeta Lance Henson”, secondo il se guente prospetto: 
 

- ACQUISTO BENI 
o BENEFICIARI:  

- M10 di Martucci Domenico 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 
o CGU/SIOPE: 1201 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050102-105102/0 0811 
 

180,00 820/2011 

 
 

- ACQUISTO SERVIZI 
o BENEFICIARI:  

- Hotel AGORÀ 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 
o CGU/SIOPE: 1308 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050203-105202/0 0811 
 

320,00 821/2011 

   
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto 
 
 

           IL DIRIGENTE 
              f.to Mario Schiapparelli  

 
  
 

  
 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
  
Biella, 20/05/2011  
 
 



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

              f.to Doriano Meluzzi  
 
 

   
                        


