
 

 
 
 
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: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA, LA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, IL 
COMUNE DI BIELLA, LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
BIELLA E L'AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PE R 
L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA – EURO 9.700,00 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

TU  N.  919   DEL   29.11.2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 
 
Premesso: 
 
- che la promozione del Biellese, come area di turismo di qualità, e lo sviluppo di iniziative nei 
settori del turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico sono obiettivi condivisi sia 
da soggetti pubblici che da soggetti privati che operano sul territorio; 
 
 
- che in particolare si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate a 
razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 
 
 
- che alla luce delle positive esperienze degli anni passati, i partner hanno concordato un 
programma di attività per l’anno 2011 e che si è provveduto alla stesura di un Protocollo di Intesa 
tra Provincia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Comune di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Agenzia Turistica Locale per l’organizzazione e la 
partecipazione ad iniziative di promozione turistica; 

 
 



 
 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 25 luglio u.s. si è provveduto ad 
aderire al Protocollo di Intesa per l’anno 2011; 
 
 
CONSTATATO che la spesa complessiva relativa alla realizzazione del programma stabilito nel 
Protocollo di Intesa 2011 ammonta ad euro  136.000,00 suddivisa tra le varie iniziative e che gli 
Enti pubblici interessati parteciperanno con una quota così suddivisa: euro 15.000 Provincia di 
Biella, euro 90.000 Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed euro 20.000 Comune di 
Biella, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sosterrà direttamente gli organizzatori 
delle iniziative individuate nel protocollo per un importo complessivo pari ad euro 11.000; 
 
CONSTATATO inoltre che a seguito di assemblea straordinaria dei soci dell’ATL in data 28 
novembre 2011 sono state approvate all’unanimità le modifiche statutarie ai sensi della nuova 
normativa regionale entrata in vigore lo scorso luglio e che si può pertanto provvedere ad 
impegnare la somma  relativa al Comune di Biella per una prima tranche di euro 9.700,00 da 
destinare all’A.T.L. locale ; 
 
 
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  
nella 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 n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 148 del 22 marzo 2011  con la quale è stato approvato il  
P.E.G. per il 2011; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
Ciò  premesso: 
 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 
 

1) Di impegnare la somma di euro 9.700,00  per far fronte ad una prima tranche riguardante la 
somma stanziata per le iniziative dell’anno 2011 del Protocollo d’Intesa per 



l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative di promozione turistica da destinare 
all’ATL e precisamente : 

 
     BENEFICIARIO:  A.T.L. Codice 20153 

FATTORE PRODUTTIVO: S0002765 
CGU/SIOPE: 2765 

 
 
 

2)  Di far fronte alla spesa di euro 9.700,00 con i fondi di cui al Capitolo 1070105 –107126 del 
Bilancio 2011 all’oggetto: “ SERVIZI TURISTICI – TRASFERIMENTI” impegno tecnico 
n. 1480/2011. 

 
 
 
 
               IL  DIRIGENTE  
                    ( F.to Dott. Mario SCHIAPPARELLI) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
 
 
Biella, lì 6.12.2011       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
        (F.to Dott. Doriano MELUZZI) 


