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Oggetto:  EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DELLA 
BIBLIOTECA “ IMPEGNO DI SPESA 

 
 (€ 568,55) 

 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
AG n°394 del 28/10/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 374 del  

24/10/2016 si approvava di sostenere l’attività, a valenza culturale, 

svolta dall’Associazione Amici della Biblioteca e in particolare presso 

la Biblioteca sezione ragazzi con gli obbiettivi e le iniziative dell’ 

Assessorato alla Cultura con un contributo pari a € 568,55:  

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per far fronte all’impegno preso; 

 

Dato atto: 

 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella. 

o che l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore 

a  euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al 

MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 

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; 

• la deliberazione C.C. n. 215 del 04.07.2016 con la quale si è 

approvato il bilancio pluriennale di previsione 2016-2018; 
   



 

DETERMINA 
 
 

2.Di impegnare la spesa di € 568,55 a favore delle iniziative culturali 

realizzate dalla suddetta Associazione dando imputazione della spesa al 

capitolo 104050202130 del Bilancio 2014; 

 

 
o BENEFICIARIO:  

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA - 19655 

 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582 

o CGU/SIOPE: 1582 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104050202130/0 0560 

 
€ 568,55 2084/2016 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 

cui all’articolo 80 del D.L. 18 aprile 2016, n.50; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma      

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dott. Donini Mauro 

  

        

 

                                        

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, lì 07/11/2016 

         IL RESPONSABILE DEL 

                       SERVIZIO FINANZIARIO 

 

             Dott. Meluzzi Doriano 

  


