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Oggetto: PIANO LOCALE GIOVANI -  PROGETTO “MOBILITÀ GIOVANILE” - IMPEGNO 
DI SPESA 

 (€ 2.000,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 984 del 15 dicembre 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
• da alcuni anni l’Assessorato alle Politiche Giovani li ha attivato 

iniziative sul tema della mobilità giovanile intern azionale 
attraverso l’Informagiovani e che si intende proseg uire l’attività di 
promozione e realizzazione di progetti volti a favo rire la 
partecipazione dei giovani biellesi a opportunità d i studio, lavoro, 
stage, scambi culturali e volontariato all’estero; 

 
• in prosecuzione del progetto “Mobilità Giovanile”, con deliberazione 

della G.C. n° 500 dell’11.10.2010 si autorizzava la  realizzazione di 
un progetto relativo a stage all’estero nell’ambito  del programma 
“Leonardo da Vinci”, a cui si è dato corso anche ne l 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 prosecuzion e del progetto 
MOBILITÀ GIOVANILE, individuando i beneficiari seco ndo il seguente 
prospetto: 

 
o BENEFICIARI:  
 
ENAIP Piemonte (ben.  7741)       non profit - non onlus  
 
Fondazione Luigi Clerici (ben. 33838)     non profit - non onlus  
  
Tempo Libero Società Coop.Sociale ONLUS (ben. 33832)  non profit – onlus 
 
Mistral società coop. sociale       non profit – onlus 
Sede legale: Via Vantini 22 - 25126 Brescia  
P.IVA 02787220983 

 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO:  S0001582  
o CGU/SIOPE: 1582 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040505–104541/0 0621 
 

2.000,00 n°   1773/2011 

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

IL DIRIGENTE 
         (f.to  dr. Mario Schiapparelli) 

 
            

  
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 22/12/2011 
 
           IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to  dr. Doriano Meluzzi) 
 
 
         


