
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
           (f.to Dott. Mauro Donini)

Oggetto: CULTURA:  –  PROCESSO  DEL  BABI  2016  PRESSO  IL  TEATRO  SOCIALE 
VILLANI - IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 5.000,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 36 del 3 febbraio 2016
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°5  del 
11/01.2016,  con  la  quale  è  stato  approvato  lo  spettacolo  teatrale  il 
“Processo del Babi 2016” che si terrà il giorno 9 febbraio presso il 
Teatro Sociale Villani;

Premesso  che  anche  quest’anno  il  Comune  di  Biella  con  la 
collaborazione dell’Associazione Culturale il Contato del Canavese e la 
presenza degli artisti biellesi, organizzerà il tradizionale Processo del 
Babi nell’ambito degli eventi previsti per il Carnevale 2016;

considerato l’importanza di mantenere viva la tradizione popolare 
attraverso iniziative culturali legate al folklore cittadino;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  agli  adempimenti  prescritti  dalla 
legge  n.  190/2012  così  come  recepiti  nel  Piano  Anticorruzione  e 
Trasparenza del Comune di Biella;

Posto che i suddetti servizi non sono acquistabili sul portale del 
Mercato Elettronico della Consip;

Considerato che in relazione alla presente procedura verrà richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture il Codice Identificativo Gare (CIG);

Posto  che  il  CIG  verrà  richiesto  anche  in  relazione  a  quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei 
flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;



Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  a  costituire  l’impegno 
necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione dei servizi 
sopra descritti;

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; 

Visti:
 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. 57 del 24 giugno 2015  con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2015;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 
di spesa necessario per la realizzazione delle iniziative;

DETERMINA

1. di affidare il servizio per lo svolgimento dello spettacolo teatrale 
il “Processo del Babi 2016” il giorno 9 febbraio presso il Teatro 
Sociale Villani all’Associazione Culturale il Contato del Canavese;

2. di impegnare la spesa necessaria per il suddetto servizio secondo il 
seguente prospetto:

  3. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4. di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un danno   
patrimoniale all’Ente.

o BENEFICIARIO:
- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE – COD. 35154

 
     CIG Z84185B1FF

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332

 



CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222200 0113 5.000,00 672/2016

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.;

    IL DIRIGENTE
                 (f.to Dott. Mauro Donini)

                            

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 04/02/2016 

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