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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU n° 583 del 19 luglio 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che con determinazione di impegno: 
-  CU n° 134 del 2.03.2011 si autorizzava l’impegno di  spesa necessario  

per l’acquisto di beni e servizi vari necessari per  la realizzazione 
del progetto “Biellesi Tessitori di Unità”; 

-  CU n° 145 del 4.03.2011 si autorizzava l’impegno di  spesa necessario 
per l’acquisto di beni e servizi vari necessari per  la realizzazione 
del CARNEVALE DI BIELLA 2011, 

-  CU n° 202 del 24.03.2011 si autorizzava l’impegno d i spesa necessario 
per l’acquisto di servizi di varia natura necessari  per la 
realizzazione delle attività dell’Assessorato; 

 
Stante la necessità di procedere alla riduzione dei  seguenti 

impegni contabili: 
-  n. 826/2011, tratto dalla base della suddetta deter minazione, 

dell'importo di Euro 8.290,77; 
-  n. 830/2011, tratto dalla base della suddetta deter minazione, 

dell'importo di Euro 378,00; 
-  n. 907/2011, tratto dalla base della suddetta deter minazione, 

dell'importo di Euro 10.605,00; 
 
Considerato inoltre: 

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. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 22 del 09.02.2011, 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; 
• art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;   

 
 
 

DETERMINA 
 
di ridurre i seguenti impegni contabili: 
-  n. 826/2011, adottato con determinazione di impegno  CU n° 134 del 

2.03.2011, dell'importo di Euro 8.290,77 portandolo  ad Euro 14.169,23. 
 
-  n. 830/2011, adottato con determinazione di impegno  CU n° 145 del 

4.03.2011, dell'importo di Euro 378,00 portandolo a d Euro 2.562,00. 
 
-  n. 907/2011, adottato con determinazione di impegno  CU n° 202 del 

24.03.2011, dell'importo di Euro 10.605,00 portando lo ad Euro 
4.980,00. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
              (f.to Mario Shiapparelli) 
  
 
                                     
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 27/07/2011 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
          (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                       


