
                                               

CITTÀ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
  

              

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO “STILL MY HEART BEATS” 

REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “MAFALDA/VocidiDONNE” DI BIELLA -  

CONTRIBUTO ECONOMICO  DELL’IMPORTO DI  €. 1.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 

N.  PO/385   del   20/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con la deliberazione del C.C. n. 14 del 16/02/2016 è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione ed Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018 ; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n° 434  del 28 /11/2016, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito , tra l’altro : 

-di  sostenere finanziariamente il Progetto ““Still My Heart Beats”  che l’ Associazione 

Mafalda/Voci diDONNE” di Biella ha realizzato per celebrare la  Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, ( 25 novembre ) , 

-di individuare nella spesa massima di € 1.000,00 il contributo economico da erogarsi per  lo 

spettacolo realizzato presso il Teatro Sociale Villani , in collaborazione con l’ Assessorato alla  

Cultura , dal titolo “Josephine Baker, still my heartbeats” interpretato dall’artista Maria Olivero, 

accompagnata, su alcuni brani, da Lucia Colombo al violoncello; 
  

Dato atto che lo spettacolo e le iniziative correlate  si sono regolarmente  svolte  con significativa 

partecipazione di pubblico ed interesse della cittadinanza ; 

 

Ritenuto di provvedere alla necessaria formalizzazione della prenotazione  di spesa n. 2199/2016 

già adottata  per la realizzazione dell’iniziativa; 

 

VISTI: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 4 e l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 ; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo ; 

 

 



 

 

 

DETERMINA 
 

 

-  di impegnare per i motivi indicati in premessa l’importo di €. 1.000,00 come segue :  

 

BENEFICIARIO:  

ASSOCIAZIONE MAFALDA /VOCI DI DONNE – BIELLA-   BE 30741 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 

o CGU : 1582 Trasferimenti correnti ad Enti ed Associazioni 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0561 1.000,00      2199 /2016 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

  

-che l’oggetto della presente spesa non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e quindi non è soggetto all'adozione del codice CIG.     

  

 

 

f.to IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 22/12/2016 

 

       F.to  IL RESPONSABILE DEL 

                  SERVIZIO FINANZIARIO 

 


