
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO:      0561 Politiche Giovanili 
  
 
 
O: POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2016/2017 – IMPEGNI DI 
SPESA  PER €. 41.500,00. 

  
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO/ 365  del   30 /11/ 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

     RICHIAMATA - che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016 , con 
la quale è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per 
gli  anni 2016/2018 ;   
 
       PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 435 del 28 novembre 2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stata autorizzata la prosecuzione nel 2016 - 2017 del progetto 
“STAGE DI QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito della sperimentazione nazionale dei Piani 
Locali Giovani e proseguito negli anni successivi; 
 
        EVIDENZIATO che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che collaborano e mettono a 
disposizione risorse finanziarie per la sua realizzazione; 

 
 RITENUTO sulla scoerta della citata deliberzazione di provvedere all’assunzione degli 
impegni di spesa finalizzati al pagamento delle borse-lavoro a favore dei tirocinanti, , autorizzati 
con le prenotazioni di spesa n. 2197/2016 per €. 6.000,00 e n. 2198/2016 per €. 35.500,00  dando 
atto che eventuali ulteriori entrate derivanti da altri enti saranno successivamente messe a 
disposizione del progetto nei capitoli di Bilancio del Settore Politiche Giovanili 
 
 PRESO ATTO che le associazioni datoriali del territorio sono partner del progetto e numerose 
aziende loro associate sono state selezionate per accogliere tirocinanti e preso inoltre atto che anche 
alcune aziende non aderenti ad associazioni di categoria sono state selezionate nell’ambito del 
progetto per ospitare stagisti; 
 
 VISTO: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
• l’art.90 del vigente Statuto Comunale 
• il Regolamento Comunale di contabilità 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennale 2016/2018 



 
                            

 
 

DETERMINA 
 
 
di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, in esecuzione al disposto della deliberazione 
di Giunta Comunale n. 435/2016 dichiarata immediatamente eseguibile,  per la prosecuzione del 
progetto “STAGE DI QUALITÀ” anno 2016/2017 , la somma complessiva di €. 41.500,00 come 
segue : 
 

 €  6.000,00 sul cap 104040641120/0 – Bilancio 2016 , Servizi Ausiliari all'Istruzione- 
Trasferimenti-  Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad altre imprese ;  centro di costo 
0561–  fattore produttivo S0001572-  CGU 1572 ; Imp. 2197/2016 

 
 

 € 35.500,00 sul cap.104040641130/0 Bilancio 2016 - Servizi Ausiliari all'Istruzione- 
Trasferimenti-  Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private; 
centro di costo 0561 - fattore Produttivo S0001582 - CGU S0001582 – Imp. 2198/2016 

 
  
 
 
Dichiara che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG; 
 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                       f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella 12/12/2016                                

 f.to  IL RESPONSABILE DEL 
                SERVIZIO FINANZIARIO 


