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Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI: NATALE 2013 - IMPEGNO DI SPESA  

 (servizi € 17.200,00) 

(trasferimenti € 10.200,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 

CU n° 817 del 10 dicembre 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 513 del 

9.12.2013 si: 

- approvava il programma di massima delle manifestazioni previste per 

il periodo natalizio organizzate dall’Assessorato alle Manifestazione 

ed Eventi; 

- dava mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli 

atti amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

- imputava la spesa di euro 17.200,00 nel capitolo 521326220/0 acquisto 

servizi organizzazione eventi – CGU 1308; 

- imputava la spesa di euro 10.200,00 nel capitolo 521457220/0 

trasferimenti – CGU 1582; 

 

Considerato che per l’organizzazione delle suddette manifestazioni 

l’Assessorato si avvale della collaborazione di varie associazioni; 

inoltre per il periodo natalizio potrebbe essere necessario avvalersi, 

per l’espletamento di particolari servizi quali spostamento pedane 

service, audio luci, montaggio palco ecc., di ditte e società disponibili 

al momento ed eventualmente anche in orari disagiati; 

 

Ritenuto non praticabile il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione MePA, in quanto, ad oggi non è possibile 

pianificare, identificare e definire i servizio necessari ed i tempi 

occorrenti per la realizzazione delle varie iniziative;  

 

 Dato atto che per l’organizzazione di eventi ed iniziative varie 

l’Assessorato scrivente, in precedenza, si è rivolto a ditte affidabili e 



soprattutto disponibili in ogni momento a svolgere i vari servizi 

necessari in qualsiasi momento (festivi, dopo mezzanotte ecc.); 

 

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 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; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle 

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

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

in oggetto della procedura di acquisto;  

  

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario l’organizzazione dell’iniziativa; 

 

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; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

• il bilancio pluriennale 2013; 

• la deliberazione C.C. n. 47 del 16.07.2013 con la quale si è approvato 

il bilancio dei previsione anno 2013; 

 

 

 

DETERMINA 

 

di impegnare la spesa necessaria per l’organizzazione e la realizzazione 

del programma delle manifestazioni previste per il periodo natalizio 

organizzate dall’Assessorato alle Manifestazione ed Eventi, secondo il 

seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- Semperlux srl (10060) 

- Ramella Paia Simona (14026) 

- Inedita (21428) 

- Roncari Franco (18381) 

- Siae Biella (3678) 

- Società Ginnastica Lamarmora ASD(15702) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308  

o CGU/SIOPE: 1308  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521326220/0 0921 

 

17.200,00 2074/2013 

 

 



o BENEFICIARI:  

- Ente Manifestazione Biella Riva (26322) 

- Ass. Giardino dell’Arte (32483) 

- Ass. Fabrika (35702) 

- Sonoria Scuola di Musica (33587) 

- I.T.C. (21248) 

- Centro Inter. Musica e Cultura (11094) 

- Ass. Culturale Arbej (26869) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582  

o CGU/SIOPE: 1582  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521457220/0 0921 

 

10.200,00 2075/2013 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

          (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 12/12/2013 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

        ( f.to Doriano Meluzzi) 

 

 

 


