
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO:      TURISMO  
 
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
         (f.to Lucia CAUCINO) 
 
    
 

 
Oggetto:  GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 2011 –IMPEG NO DI SPESA – 
Euro 830,00 

 
(SERVIZI € 830) 

 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

TU n. 817   del 3.11.2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 
 
-che con atto n. 249 del 12 maggio 2011 la Giunta C omunale ha aderito 
alla VIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano ch e si terrà nella 
giornata del 31 ottobre 2011; 
 
-che il Comune di Siena, capofila con la realizzazi one del depliant 
nazionale ha suggerito il tema del 2011 “Trekking t ricolore: Le prime 
tracce del nostro passato italiano” e che ogni citt à aderente sviluppa 
con l’organizzazione di un proprio evento e di una comunicazione di 
supporto ad hoc; 
 
- che la Città di Biella ha adottato per l’evento d el trekking il tema 
“Sulle tracce di Garibaldi e dei Biellesi Tessitori  di Unità” scegliendo 
di svolgere lo stesso in due giornate : domenica 30  con l’itinerario 
cittadino e lunedì 31 ottobre u.s. con la visita gu idata alla Mostra “Dai 
moti del 1821 alla prima Costituzione Italiana del 1848 : le varie anime 
di chi ha fatto l’Italia”; 
 
CONSIDERATO che per far fronte agli impegni di che trattasi si rende 
opportuno impegnare i relativi capitoli di spesa pe r un importo pari ad 
euro  830,00 IVA compresa; 
 
 



RILEVATO opportuno provvedere all’assunzione del re lativo impegno di 
spesa; 
 
 
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 contraente delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 
 
Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione della G.C. 148 del 22 marzo 2011, con la quale è 

stato approvato il P.E.G. per l’anno 2011; 
• l’art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
di impegnare la spesa necessaria per la realizzazio ne della VIII Giornata 
Nazionale del Trekking 2011, secondo il seguente pr ospetto; 
 
1. Acquisto SERVIZI 
o BENEFICIARI: 

 
 
- NATURARTE S.n.c.   Be: 36137 
- Compagnia Teatrale “I NUOVI CAMMINANTI” Be:30925 

 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308  
o CGU/SIOPE: 1308  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1070103-107126/0 0474 
 

830,00 1728/2011 

 
 
 
 
 
 



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

IL DIRIGENTE 
 

       (F.to Dott. Mario SCHIAPPARELLI) 
                                   

        
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 5 dicembre 2011 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to Dott. Doriano MELUZZI) 
 
                      
           


