
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VI 
 
CENTRO DI COSTO:      PIANO LOCALE GIOVANI - 0899 
  
 
 
Oggetto: PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” – IMPEGNO DI SPESA  

 (€ 20.630,00) 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
PO n° 614 del 9 dicembre 2014 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 178 del 23 maggio 2014 
è stata autorizzata la prosecuzione nel 2014-2015 del progetto “STAGE DI 
QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito della sperimentazione nazionale 
dei Piani Locali Giovani e proseguito negli anni successivi; 
 
 EVIDENZIATO che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che 
collaborano e mettono a disposizione risorse finanziarie per la 
realizzazione del progetto; 
 
 CONSIDERATO che gli stage attivabili hanno superato quanto 
inizialmente previsto e che con deliberazione della G.C. n° 372 dell’1 
dicembre 2014 si autorizzava l’integrazione dei fondi già destinati al 
progetto “Stage di Qualità” con la deliberazione G.C. n° 178/2014; 

 
 RITENUTO pertanto di provvedere all’integrazione ed assunzione degli 
impegni di spesa finalizzati al pagamento delle borse-lavoro a favore dei 
tirocinanti, dando atto che eventuali ulteriori entrate derivanti da 
altri enti saranno successivamente messe a disposizione del progetto nei 
capitoli di Bilancio del Settore Politiche Giovanili; 
 
 PRESO ATTO che le associazioni datoriali del territorio sono partner 
del progetto e numerose aziende loro associate sono state selezionate per 
accogliere tirocinanti e preso inoltre atto che due aziende non aderenti 
ad associazioni di categoria sono state selezionate nell’ambito del 
progetto per ospitare tirocinanti; 
 
 POSTO che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di 
applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 e quindi non soggetto 
all’adozione del Codice Identificativo CIG; 

 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 in oggetto un contributo erogato per la 
realizzazione di un progetto e quindi non soggetto al Decreto Legge 7 
maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 



luglio 2012, n. 94. 
 
VISTO: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 163/2006 

• il D.P.R. 207/2010 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità 

• 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; 

 
 

DETERMINA 
 
di integrare con la somma di € 15.590,00 l’impegno 1599/2014 e di 
impegnare l’ulteriore somma di € 5.040,00, necessarie per la prosecuzione 
del progetto “STAGE DI QUALITÀ” secondo il seguente prospetto: 
 
  
TRASFERIMENTI 
 
- Unione Industriale Biellese (cod. 10155) 
- ASCOM (cod. 978) 
- CNA (cod. 33712)       
- Legacoop Piemonte(cod. 31549)  
- Cons. Sociale Il Filo da Tessere (cod. 26972)   
- Confcooperative (cod. 35464) 
- Cooperativa Sociale Integrazione Biellese P.A.,  
 
- FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 
- CGU/SIOPE: 1582 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
104040641130/0 

 

 
0899 
 

 
15.590,00   

 
2506/2014 

 
 

*** 
 
- Azienda Agricola Bosio, Cascina Valzo Nuovo 13877 Villanova B.se (BI), 

p. IVA/cod.fisc. 00515880029 
- Cacciati srl,  
 
- FATTORE PRODUTTIVO: S0001572 
- CGU/SIOPE: 1572 
 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
104040641120/0 

 
0899 
 

 
5.040,00 

 

 
2507/2014 

 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 
 
 



IL DIRIGENTE 
         (f.to Germana Romano) 
 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Biella, 26/11/2014 
            
 
 

  IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
         (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
 
 


