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CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                          Il Dirigente  

                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SOSTEGNO AD ATTIVITA’ FORMATIVE IN CAMPO TESSILE A CITTA’ 

STUDI – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  601   DEL 11.10.2013 

IL DIRIGENTE 

                                                             Dr. Mario Schiapparelli 

 

VISTA la deliberazione n. 363 del 16.09.2013, pari oggetto, con la quale la Giunta Comunale 

dispone lo stanziamento di € 50.000,00= a favore di Città Studi SpA per la parziale copertura dei 

costi delle attività formative 2013/2014 in campo tessile; 

 

CONSIDERATO che l’azione formativa che si sviluppa a Città Studi costituisce elemento 

strategico nel mantenimento di eccellenza produttiva delle aziende del territorio e da forza alla 

competitività delle stesse nei confronti del tessile prodotto in altri paesi, specialmente extraeuropei; 

 

EVIDENZIATO che città Studi ha formulato una articolata e convincente programmazione delle 

attività didattiche 2013/2014 in pieno concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, 

chiedendo contestualmente il coinvolgimento degli enti pubblico/privati e delle istituzioni 

pubbliche; 

VISTI gli art. 8 e 9 dello Statuto Comunale, recanti disposizioni in ordine alle funzioni del Comune 

per l’esercizio del diritto allo studio e nel settore dello sviluppo economico, che prevedono, tra 

l’altro, la realizzazione di iniziative di orientamento e di formazione professionale, direttamente o 

indirettamente gestite, nonché l’acquisizione e dell’apporto di vari soggetti operanti sul territorio ai 

fini della definizione degli obiettivi, dei piani e dei programmi di sviluppo economico; 

 

VISTI gli art. 93 e s.s. del Regolamento di Contabilità, che definiscono l’ambito, i limiti e le 

modalità di erogazione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici da parte del Comune; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01.02.2011, recante indirizzi in ordine 

all’attuazione dei disposti di cui all’art. 6 e 9 del D.L. 31.05.2010, n, 78, convertito nella Legge n. 

122/2010, ai sensi della quale sono da ritenersi ancora consentite le sovvenzioni di attività e 

iniziative organizzate da soggetti pubblici o privati quando il Comune, in virtù della correlazione 



delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione decida di acquisire la veste di 

soggetto co-promotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria; 

 

RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare la relativa somma;  

       

VISTO: 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di autorizzare l’impegno di € 50.000,00.= a favore di Città Studi SpA – Corso G. Pella, 13900 

Biella– P.I. 01491490023, per  sostenere l’attività formativa formulata da Città Studi S.p.A. - 

anno formativo 2013/2014 - per la parte non diversamente finanziata da altri Enti pubblici e 

privati, ovvero dai diretti fruitori - CGU: 1572 – F.P.:S0001572; 

 

2. Di imputare tale somma al capitolo 441455230 - Bilancio 2013 prelevando i fondi necessari dal   

capitolo 441446230; 

 

3. Di dare atto che l’oggetto della presente non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136 del 13/08/2010. 

 

 

 

 

 

 

                        Il Dirigente 

               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 17/10/2013 

                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                         (                                                            ) 

IMP. n. 1846/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


