
 

 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 

 

 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                      Dott. Mario SCHIAPPARELLI 

 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO BIGLIETTI ATAP S.P.A. PER MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA A SCOPO BENEFICO “ANGELI IN CAMMINO” – IMPEGNO 

DI SPESA EURO 172,80 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 455 DEL 20.06.2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
Premesso: 

 

che la l’Assessorato allo Sport della Città di Biella collabora con le società sportive e sociali della 

Città co organizzando con le stesse manifestazioni sportive nell’ambito cittadino;  

 

che l’AIL Biella Fondazione Clelio Angelino – Onlus con sede in Biella, via Malta, 3 organizza una 

manifestazione benefica di nordic walking denominata “Angeli in Cammino” domenica 24 giugno 

2012 con partenza ed arrivo in piazza Cisterna a Biella Piazzo; 

 

che la manifestazione consiste in una camminata di nordic walking con due percorsi, uno lungo da 

10 km ed uno corto da 4,3 km nella zona di Biella Piazzo e parco del Bellone con partenza ed arrivo 

in piazza Cisterna dove si svolgerà anche la lotteria a scopo benefico; 

 

che la manifestazione ha lo scopo di raccolta fondi in quanto il ricavato sarà utilizzato per sostenere 

le spese di borse di studio e contratti di collaborazione istituiti dalla Fondazione Clelio Angelino 

presso i Laboratori di Analisi – Medicina Interna – Day Hospital Ematologia e Centro Trasfusionale 

dell’ASL BI; 

 

che all’interno dell’organizzazione di tale manifestazione si è reso necessario l’acquisto di biglietti 

ATAP S.p.A. per l’utilizzo della Funicolare, gestita dall’ATAP S.p.A. stessa, in modo da 

incentivare la presenza di partecipanti e di pubblico; 

 

CONSIDERATO che per l’acquisto dei biglietti di accesso alla Funicolare che è gestita dall’ATAP 

S.p.A. ci si è rivolti alla Società di trasporti stessa; 



VISTA la deliberazione della G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 

2012; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in relazione ai relativi impegni di spesa, 

della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

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; 

 

DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

Ciò  premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare a trattativa privata alla ditta individuata dal Settore Sport, per i motivi indicati in 

premessa, la fornitura dei biglietti per l’utilizzo della Funicolare.  

 

2) Di impegnare la somma totale di Euro 172,80 all’Intervento 1060302 – Capitolo 106325/21 

INTERVENTI NELLO SPORT/TURISMO – ACQUISTO BENI – SPORT E CENTRI SPORTIVI 

del Bilancio 2012, come segue:  

 

- Oggetto: fornitura servizi in occasione di manifestazioni sportive - Importo: Euro 172,80 - 

Beneficiario: Ditta ATAP S.p.A. – viale Macallè n. 40 – Biella; 

 

BENEFICIARIO: 4376 

CENTRO: 0311 

CODICE SIOPE: 1210 

FATTORE: S0001210 

CIG: 43582941FC 

IMPEGNO: 1371/2012 

 

       IL  DIRIGENTE 

            Dott. Mario SCHIAPPARELLI  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 23/07/2012      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


