
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO 0474  
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

               F.to Mauro DONINI      

 

 

Oggetto: TURISMO – MOSTRA “DARWIN – L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO DA 
DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI - IMPEGNO DI SPESA  
            (Euro 6.400,00) 

       

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG  N.487 del 21 dicembre 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 339 del 3 ottobre 2016 ha 

deliberato la co-organizzazione in collaborazione con la Fondazione 

CRB della mostra “Darwin – L’universo impossibile narrato da Dario 

Fo con dipinti e pupazzi” a cura della Onlus “Il Nobel per i 

disabili” presso Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa dal 29 

ottobre all’8 dicembre 2016;  

 

- che con lo stesso atto si deliberava di intervenire per 

l’iniziativa con un contributo pari ad Euro 6.400,00 a copertura 

delle spese di realizzazione della mostra, in particolare per 

quanto concerne le attività rivolte alle scuole medie e superiore e 

le spese di viaggio; 

 

Constatato che i ragazzi delle scuole medie e superiori che hanno 

partecipato alle attività legate alla mostra sono stati in totale 300 

così suddivisi: 8 classi del Liceo Scienze Applicate, 2 classi del 

liceo Scienze Umane, 2 classi del liceo Scientifico, 3 classi 

dell’Istituto Eugenio Bona e 1 gruppo dell’ANFFAS; 

 

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; 

 

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; 
 

Constatato di provvedere all’impegno della somma di Euro 6.400,00 

sui relativi capitoli di spesa;  

 

 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 febbraio 2016, esecutiva a’ 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016; 

 
 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la somma di Euro 6.400,00 a copertura delle spese di 

realizzazione della Mostra ““Darwin – L’universo impossibile narrato da 

Dario Fo con dipinti e pupazzi” in particolare per le attività rivolte 

alle scuole medie e superiori di cui in premessa, secondo il seguente 

prospetto:  

 

o BENEFICIARIO:  

NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI  BE:41274  

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582 

 

o CGU/SIOPE: 1582 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104070126120/0 

 

 

0474 

 

 

 

6.400,00 

 

 

 

   I= 2110/2016   

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 12.1.2017  

IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

        F.to Daniele Lanza  

      

         


