
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 

CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    

 

 
Oggetto: CENTRI ESTIVI PER MINORI 2014 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

(€ 5.000,00) 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

PO n° 569 del 22 ottobre 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che con deliberazione G.C. n. 151 del 12.05.2014 si 

autorizzava la concessione di un contributo finanziario 

complessivo di Euro 40.000,00 per l’organizzazione e la 

realizzazione dei Centri Estivi 2014 nei quartieri cittadini; 

 

 Considerato altresì che con la suddetta deliberazione si dava 

atto che ulteriori fondi avrebbero potuto essere destinati previa 

disponibilità all’interno del bilancio 2014; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 309 del 20.10.2014 con la  

quale: 

- si è autorizzato l’integrazione per le motivazioni citate in 

premessa, dei fondi già destinati per la realizzazione dei 

Centri Estivi 2014 con deliberazione G.C. n. 151 del 12.05.2014 

e successivo atto PO n. 331 del 4.06.2014; 

- si è definito in € 5.000,00 la somma da destinare per la 

suddetta integrazione, portando la cifra totale ad € 45.000,00; 

 

 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 del relativo 

impegno di spesa del contributo concesso; 
 

  

 

 

DETERMINA 
 

di integrare l’impegno n° 1524/2014, adottato con determinazione 

di impegno PO 331 del 04.06.2014, di € 5.000,00 portandolo ad un 

totale di € 45.000,00, secondo il seguente prospetto; 
 

o BENEFICIARI:  

stessi 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582 

o CGU/SIOPE: 1582 

 

CAPITOLO CENTRO DI 

COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0564 

 

5.000,00 1524/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                    (f.to Angelina Fatone) 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 27/10/2014 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL  

  SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 


