
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO 0474  
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

              F.to Mauro DONINI  

        

 

 

Oggetto: TURISMO – 70° ANNIVERSARIO DELLA VESPA – RADUNO VESPA CLUB 
BIELLA “MEMORIAL ERNESTINO E PAOLO”- BIELLA 23/24/25 APRILE 2016 – 
IMPEGNO DI SPESA  
 
            (Euro  1.300,00) 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 139 del  21 APRILE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 121 del 4 aprile 2016 ha 

deliberato la co-organizzazione con il Vespa Club Biella per 

l’evento Raduno Vespa a calendario internazionale Vespa Club Bella 

“Memorial Ernestino e Paolo” svolto nei giorni Sabato 23, domenica 

24 aprile negli spazi della Piazza Unità d’Italia e nel giorno 

lunedì 25 aprile 2016 presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”; 

 

- che con lo stesso atto deliberativo si organizzavano una serie di 

iniziative denominate “La Vespa al Museo” tra le quali la 

premiazione del Concorso d’Arte “Lettere d’Artista. Mario Avati e 

Anselmo Gualdi – Disegna la tua Vespa”, l’ingresso ridotto al museo 

per i partecipanti al raduno, l’esposizione della Vespa 

dell’artista Chris Gilmour ed una mini rassegna cinematografica 

dedicata al tema della Vespa presso la sala conferenze del museo a 

cura del Signor Giuseppe Gariazzo di Biella; 

 

- che il Signor Gariazzo Giuseppe ha richiesto per il servizio 

prestato in occasione della rassegna cinematografica un compenso 

pari ad Euro 300,00; 

 

- che la locale ATL Biellese ha compartecipato all’evento con la 

promozione attraverso i propri canali e che per tali attività è 

stato deliberato di riconoscere alla stessa un contributo di Euro 

1.000,00; 

 



 

Constatata pertanto la necessità di provvedere all’impegno di spesa 

indicato in Euro 1.300,00; 

 

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, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto 

trattasi di contributo e di rimborso spese; 

 

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; 
 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 14 del 16.2.2016, esecutiva a’ sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016; 

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

  

  

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per la liquidazione a favore dell’ATL 

del Biellese del contributo pari ad Euro 1.000,00 per l’attività di 

promozione del Raduno Vespa e di impegnare la spesa di Euro 300,00 per il 

compenso riconosciuto per la rassegna cinematografica al museo 

nell’ambito delle iniziative “La Vespa al Museo” secondo il seguente 

prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:  

 

-ATL BIELLESE    BE: 20153 

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001571 

   CGU/SIOPE: 1571 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104070126120/0 0474 1.000,00    I= 1141/2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-GARIAZZO GIUSEPPE  BE: 40651 

 

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

   CGU/SIOPE:1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250/0 0474 300,00    I= 1436/2016  

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

2) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 17.5.2016        

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to Doriano Meluzzi 

      

          


