
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI - 0621 
    

 

        

 

Oggetto: INFORMAGIOVANI, PROGETTO “MOBILITÀ GIOVANILE - STAGE ALL’ESTERO” 
IMPEGNO DI SPESA  

 (€ 11.200,00) 

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 567 del 21 Ottobre 2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 
Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale da anni propone iniziative volte a 

favorire la partecipazione dei giovani del territorio a opportunità 

di tirocinio di formazione-lavoro all’estero;  

- con deliberazione G.C. n° 295 del 13 ottobre 2014 è stata autorizzata 

la prosecuzione nel 2014-2015 del progetto “MOBILITA’ GIOVANILE - 

STAGE ALL’ESTERO”; 

 

Considerato che l’Asessorato alle Politiche Giovanili è da numerosi 

anni partner di ENAIP Piemonte per la presentazione di progetti 

nell’ambito del Programma LIFELONG LEARNING/Leonardo da Vinci e che con 

ENAIP Piemonte è stato siglato nel dicembre 2012 un accordo di 

partenariato nell’ambito del Programma per il progetto: “PASSPORT FOR 

WORK 2” – Tirocini transnazionali (Misura PLM) per giovani disponibili 

sul mercato del lavoro e dato atto che tale accordo prevede una 

contribuzione con quote di cofinanziamento; 

 

 Dato atto: 

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

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

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

essendo la suddetta spesa un contributo deliberato con deliberazione 

della Giunta Comunale non soggetto al Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94. 

 

 Posto che l’oggetto della presente spesa non rientra nel campo di 

applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 e quindi non soggetto 

all'adozione del codice CIG; 

 

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; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

 
 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di 

spesa relativo alle quote di cofinanziamento; 

 

 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per la prosecuzione del progetto 

“MOBILITA’ GIOVANILE – STAGE ALL’ESTERO”: 

 

 

BENEFICIARI NON PROFIT: 

- ENAIP PIEMONTE di Torino   (7741) 

    

 

- FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 

- CGU/SIOPE: 1582 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0621 

 

11.200,00  2327/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Angelina Fatone) 

                                

 

          

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 4.11.2014 

   

 

          

 

  IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

(f.to Doriano Meluzzi) 

 

 

 

 


