
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE: I° 

CENTRO DI COSTO:  TEATRO SOCIALE - 0470

RESPONSABILE 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(f.to Dott. Mauro Donini)

OGGETTO: CULTURA: RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 
DEL TEATRO SOCIALE “CIPRIANO VILLANI” 2016/2019 E IMPEGNO DI SPESA 
STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018

(€157.380,00)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

AG n° 337 del 27 SETTEMBRE 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che alla data del 30 settembre 2016 verrà a scadere l’appalto 
triennale  relativo  alla  gestione  in  concessione  del  Teatro  Sociale 
“Cipriano Villani” di Biella;

Considerata la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, prevista 
all’art. 2 del Capitolato e all’art. 4 del Bando di gara di affidamento 
della gestione in concessione del teatro,  ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett.b, del Dgls. 163/2006, confermato dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. 
50/2016;

Vista  la  lettera,  datata  25  febbraio  2016,  con  la  quale 
l’Associazione Culturale “Il Contato del Canavese” si dichiarava 
disponibile a continuare la gestione in concessione del teatro alle 
medesime condizioni;

Richiamata  la  delibera  n.  310  del  12.09.2016  con  la  quale  la  Giunta 
Comunale, tenuto conto dell’esito complessivo del triennio 2013-2016, ha 
disposto  di  rinnovare  l’affidamento  della  gestione  in  concessione  del 
Teatro Sociale “Cipriano Villani” di Biella all’Associazione Culturale “Il 
Contato del Canavese” per anni tre, dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 
2019 e di  dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione 
degli atti amministrativi necessari;



Considerato che per il periodo 1 ottobre 2016-30 settembre 2019 la spesa 
per il servizio di gestione del Teatro Sociale “Cipriano Villani” risulta 
di euro 193.500, iva esclusa, che ammonta ad euro 236.070,00 iva inclusa;

Dato atto che i fondi necessari per poter affrontare l’affidamento di cui 
trattasi troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018 per la 
cifra  di euro  157.380, iva  inclusa, e  che la  restante parte  di euro 
78.690, iva inclusa, troverà copertura nei fondi disponibili sui capitoli 
del bilancio 2019;

Visto l’art.107 del D.lgs.vo n. 267/2002;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto il bilancio pluriennale 2016-2018;

Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del 
Teatro Sociale Villani;

Visto l’art. 30 D.Lgs 02.02.2006 n.163;

Ritenuta pertanto la propria competenza

D E T E R M I N A

1. di rinnovare l’affidamento della gestione in concessione del Teatro 
Sociale  “Cipriano  Villani”  di  Biella  all’Associazione  Culturale  “Il 
Contato del Canavese” per anni tre, dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 
2019;

2. di impegnare, sui capitoli del bilancio pluriennale 2016-2018, la 
somma necessaria per l’affidamento della gestione in concessione 
del  Teatro  Sociale  “Cipriano  Villani”  –  stagione  teatrale 
2016/2017 e 2017/2018 per un importo totale di euro 157.380,00 
iva inclusa, come segue:

 

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

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001306 
o CGU/SIOPE: 1306 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222200 
(stagione 2016/17)

0470 78.690,00 109/2017

103050222200
(stagione 2017/18)

0470 78.690,00 36/2018

3. Di riservarsi di impegnare la restante somma di euro 78.690,00 iva 
inclusa, (relativa al terzo anno di gestione) sui capitoli del bilancio 
pluriennale 2017-2019 non appena lo stesso sarà disponibile;



4. Di approvare le seguenti clausole contrattuali:
- possesso  da  parte  dell’operatore  economico  dei  requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50;

- comunicazione  ai  contraenti  dell’impegno  finanziario 
assunto;

- verifica regolare esecuzione del servizio;
- 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,04/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

 (f.to Dott. Doriano Meluzzi)
…………………………………………………………………………
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