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Comune DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
Unità Organizzativa : Politiche Giovanili 
 

 

CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI – 0621 
 

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI – PROSECUZIONE PROGETTO 

“SVILUPPO IG BIELLA” anno 2016– Affidamento alla Cooperativa Sociale Anteo di Biella. 

IMPEGNO DI SPESA  €.25.803,00 - CIG Z6B180C82E 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 

N. PO/ 14  del  15/01/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso : 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57 del 24/06/2015 il Documenti Unico di 

Programmazione finanziaria per esercizio 2015/2017 nonchè il Bilancio di Previsione;  ;   

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 451 del 23/12/2015 con la quale si 

approvava la prosecuzione del progetto “Sviluppo IG Biella”, avviato nel 2013 di concerto con il 

Coordinamento Regionale Informagiovani e la Regione Piemonte, per una spesa massima prevista 

di €. 27.000,00 Iva compresa ; 

 

Considerato che l’obiettivo generale  del progetto , per l’anno 2016, è quello di collaborare al 

sistema informativo regionale in modo da favorire l’accesso alle informazioni da parte dei giovani e 

da garantire risorse informative costantemente aggiornate; 

- che a tale scopo l’Informagiovani di Biella arricchirà la documentazione già presente nella banca 

dati e nelle schede orientative prodotte dall’Informagiovani di Torino con informazioni relative al 

proprio territorio o che integrino ed implementino tali materiali ; 

- che il lavoro prodotto sarà reso disponibile on line nel sito dell’Informagiovani e potrà alimentare 

il portale regionale per i giovani, in fase di sviluppo. 

- che l’Informagiovani di Biella raccoglierà ed elaborerà materiale informativo su alcuni temi, 

prevalentemente a copertura locale (formazione e orientamento alla ricerca del lavoro) e di più 

ampio livello su altri (mobilità giovanile internazionale), caratterizzato da informazioni di qualità 

certificate (affidabili, aggiornate, complete, verificabili, comprensibili).  

Atteso che le attività riguarderanno la realizzazione e l’aggiornamento di schede orientative 

sintetiche, la realizzazione e l’aggiornamento di banche dati, la pubblicazione on line di materiali 

informativi, la diffusione di informazioni e la promozione di iniziative di interesse giovanile; 

 – che attraverso il sito dell’Informagiovani, il profilo facebook, la newsletter e i contatti con le 

diverse realtà del territorio che operano con i giovani; 
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- che saranno inoltre organizzati incontri informativi rivolti ai giovani e alle realtà che operano con i 

giovani, anche in collaborazione con altri enti, agenzie e servizi del territorio, e saranno realizzate 

attività di orientamento individuali o a piccoli gruppi; 

 

Dato atto che si è provveduto in via esplorativa con nota prot.2015/60820_60823_60825 del 

10/12/2015 a richiedere alle Cooperative Sociali Anteo ,”La famiglia”  e Volare A   di Biella la loro 

migliore offerta economica per la realizzazione del progetto ipotizzando un monte ore massimo di 

1410 ore  da espletarsi nell’anno 2016 ; 

 

- che l’unica offerta pervenuta in data prot.18/12/2015 prot. 62334 è quella della Cooperativa 

Sociale Anteo di Biella  che al costo orario di €. 15,00 più iva al 22% , si è impegnata alla 

realizzazione del progetto proposto mettendo a disposizione un operatore in possesso dei requisiti 

richiesti e con esperienza  nel settore ; 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto servizio ammonta ad €. 21.150,00 

più oneri fiscali per €. 4.653,00 per un costo complessivo di €. 25.803,00 ; 

 

- che l’offerta risulta equa e conveniente conforme alle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse 

messe a disposizione dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n.451/2015 ( prenotazioni 

di spesa n. 317e n.318/2016  per  complessivi €. 27.000,00 IVA compresa ) ; 

  

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere all’adozione degli impegno di spesa e 

relativo affidamento  per la realizzazione del progetto; 

 

Visti: 

l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

la Deliberazione Giunta Comunale n. 327 del  05/10/2015 con il quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2015/2017 ; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 

 

 

1 ) di affidare alla Società Cooperativa Sociale Anteo di Biella, la realizzazione delle attività 

previste nel progetto “Sviluppoe IG “ anno 2016 approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 451/2015 , alle condizioni cui all’offerta economica prot. n.62334/2015 per un 

importo di €. 21.150,00 iva esclusa ; 

 

2) di stabilire che la fatturazione avverrà a canone fisso mensile  salvo rendicontazione finale in 

base alle attività previste dal progetto; 

 

3)di impegnare la spesa complessiva di €. 25.803,00 ( €. 21.150,00 + iva 22% )  necessaria alla 

prosecuzione del progetto “Sistema informativo integrato per i giovani” anno 2016,  sul Bilancio 

Pluriennale 2015/2017 , annualità 2016 come segue : 

   -sul cap. 103060241160/0 – Giovani – Servizi - Politiche Giovanili – 
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 Prestazioni Professionali per  €. 3.303,00 – Imp.    317/2016 ( riducendo da €. 4.500,00 ad €. 

3.303,00 la prenotazione di spesa n. 317/2016)- centro di costo 0621 – fattore produttivo S0001332 

CGU 1332 Be 15726 ; 

 

- sul 103040741070/0 – Diritto allo studio -  Servizi -Politiche Giovanili –per €. 22.500,00 ;  Imp.     

318/2016  ( prenotazione di spesa n. 318/2016) centro di costo 0621 – fattore produttivo S0001332 

CGU 1332 Be 15726 ; 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto 

 

DICHIARA INOLTRE : 

-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; 

-di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG  

Z6B180C82E 

-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 . 

 

. 

                                                              IL DIRIGENTE 

                F.to   Dott. Germana Romano 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 20/01/2016  f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                

     


