
 

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO: CULTURA E TURISMO 
 

 
 
QUALIFICA E FIRMA      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    DEL RESPONSABILE             f.to Lucia CAUCINO 
 
 
 
OGGETTO: CORSO DI GUIDA SICURA - CONTRIBUTO  - IMPEGNO DI SPESA  - 

EURO 3.000,00 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

TU  N.  731     DEL  4 OTTOBRE 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 
 
Premesso: 
 
-che con atto n. 401  del 3 ottobre  2011 la Giunta Comunale ha aderito all’organizzazione del corso 
“Cultura della Guida Sicura” presso l’area di Città Studi nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 
settembre  u.s. organizzata in collaborazione con la B.M.T. Eventi Associazione Sportiva 
Dilettantistica; 
 
-che il corso, rivolto ai giovani neopatentati, ha riscosso in questa edizione un grande successo con 
la partecipazione di cinquanta “allievi” che hanno così imparato a guidare in modo diverso e sicuro; 
 
- che l’iniziativa appoggiata anche dall’Ufficio scolastico provinciale è a tutti gli effetti formativa 
per i ragazzi e che verrà sicuramente riproposta; 
 
CONSIDERATO che per tali eventi si è stabilito di assegnare alla B.M.T. Eventi A.S.D. di Biella 
un contributo a parziale copertura delle spese incontrate dell’importo di Euro 3.000; 
 
CONSIDERATO che per far fronte agli impegni di che trattasi si rende opportuno impegnare i 
relativi capitoli di spesa per un importo pari ad euro 3.000,00; 
 
 



RILEVATO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO: 
 

- 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 non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 90  del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. N. 148 del  22 marzo 2011 di approvazione del  P.E.G. per l’anno 
2011; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di autorizzare l’impegno di spesa necessario per l’erogazione del contributo di Euro 3.000,00 

per il corso “Cultura della Guida Sicura” e le altre manifestazioni motoristiche di cui in 
premessa; 
 
Beneficiario: B.M.T. Eventi  Associazione Sportiva Dilettantistica- Biella 
Fattore Produttivo: S0001582 
CGU/SIOPE 1582 
Centro di Costo: 0474 
 

2. Di far fronte alla spesa di euro 3.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 1070105 –107126 del 
Bilancio 2011  all’oggetto: “Servizi Turistici– Trasferimenti- Turismo”. (I=1611/2011) 

 
 
 
                IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                 F.to  Mario SCHIAPPARELLI 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
 
 
Biella, lì     19 ottobre 2011     IL RESPONSABILE   DEL 

                     SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                      F.to Doriano MELUZZI 


