
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI - 0621 
   
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            (f.to Mario Schiapparelli) 
 
  
 
 
Oggetto:  INFORMAGIOVANI – PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON IL COMANDO 
REGIONE MILITARE NORD PER ATTIVITA’ INFORMATIVA SUL L’ARRUOLAMENTO 
NELL’ESERCITO - IMPEGNO DI SPESA 

(€ 200,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 859 del 5 dicembre 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che l’Informagiovani offre informazioni re lative alle 
professioni nelle Forze Armate, alle diverse forme di reclutamento, alle 
Accademie e alle Scuole Militari; 

 
Dato atto che il Comando Regione Militare Nord da a nni collabora con 

l’Informagiovani per offrire ai ragazzi biellesi la  possibilità di avere 
a disposizione sul territorio un servizio di consul enza che informa e 
accoglie domande relative alle diverse opportunità offerte dall’Esercito; 

 
Visti i risultati positivi ottenuti dal servizio di  consulenza 

durante gli scorsi anni e dato atto che il Comando Regione Militare Nord 
ha confermato la disponibilità ad inviare presso l’ Informagiovani, in 
diverse date vicine alla scadenza dei quattro blocc hi previsti per 
l’arruolamento in Ferma Breve, operatori in servizi o presso il Comando di 
Torino; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa per far fronte al suddetto servizio; 
 
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, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 



sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  
 

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. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la  quale è  stato 

approvato il PEG anno 2012; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;   
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa necessaria per il pagamento d el viaggio e del pasto 
per i consulenti inviati dal Comando Regione Milita re Nord di cui 
all’oggetto, secondo il seguente prospetto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Pizzeria La Pace 
- Bye Bye  
- Ristorante Baracca   
- Selm 
- Agenzia Scaramuzzi 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/42  0621 
 

200,00 1668/2012 

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

          IL DIRIGENTE 
             (f.to Mario Schiapparelli) 

 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 27/12/2012 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to Doriano Meluzzi) 
 
                       


