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CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      Politiche Giovanili  0561 
    

         
OGGETTO :  POLITICHE GIOVANILI –IMPEGNO DI SPESA PRELIMINARE A 
FAVORE DELL’ UPB _EDUCA DI BIELLA PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ DI “ 
SPAZIO SPALANCATO “ PRESSO PALAZZO FERRERO -=  €. 8.100,00  
 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO/392       del    22/12/2016  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 è stato approvato il 

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

 

Richiamata la deliberazione n° 453 del 12/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la 

quale la Giunta Comunale ha provveduto all’ approvazione della proposta di  gestione e promozione 

degli spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo Ferrero a cura dell'associazione temporanea di 

scopo presieduta dall’associazione di promozione sociale  Upb-educa” ; 

Dato atto che la proposta approvata demanda al Dirigente delle Politiche Giovanili, sulla base degli 

indirizzi delineati dall’ Amministrazione di predisporre una convenzione finalizzata a regolare i 

rapporti con l associazione temporanea di scopo che ha aderito alla manifestazione di interesse in- 

detta dal Comune per la realizzazione del progetto culturale di gestione del Palazzo Ferrero ; 

Rilevato che nelle more di predisposizione della citata convenzione occorre impegnare l’affidatario 

ad allestire uno degli spazi del Palazzo e a concederlo ad uso gratuito in favore della cittadinanza 

sulla modalità dello “Spazio spalancato” (progetto gestito fino al 30/6/2016 dalla Compagnia 

Stalker Teatro presso Palazzo Ferrero) per un minimo di 3 mezze giornate a settimana 

(preferibilmente 2 pomeriggi e una sera a favore di tutte quelle realtà giovanili presenti sul territorio 

che desiderano e necessitano di un luogo fisico per la realizzazione di attività varie: prove 

musicali/teatrali, laboratori, corsi, spettacoli etc... a titolo gratuito). 

Che a tale scopo sulla scorta del mandato dell’Amministrazione si intende impegnare 

preliminarmente la somma di €. 8.100,00 nella disponibilità del Bilancio delle Politiche Giovanili 

2016 a favore dell’ ASSociazione UPB –Educa   di Biella ; 

 

Atteso che il contributo sarà erogato ad avvenuta sottoscrizione della convenzione per la gestione e 

promozione degli spazi espositivi di Palazzo Ferrero ; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
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Visti -l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

-il vigente Statuto Comunale; 

-la deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il Peg 

pluriennale 2016/2018 ; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni riportate in premessa , sulla scorta delle indicazioni di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale n. ° 453 del  22/12/2016 , di impegnare per l’avvio dell’attività di “Spazio 

Spalancato” presso Palazzo Ferrero ,  la somma complessiva di €. 8.100,00 a favore dell ‘ 

Associazione UPB- Educa  di Biella  Via Delleani 3/D - BE  31789 , capofila del progetto 

presentato per la gestione degli spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo, sul  cap. 

104040641120/0 Trasferimenti – Polgio- Trasferimenti correnti ad altre imprese  centro  di costo 

0561 - F.P. S0001583  CGU 1583- Trasferimenti correnti ad altre imprese- Imp. 2523 /2016 

 

 

 

Clausole contrattuali: 

-comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto 
 
 

 

f.to IL DIRIGENTE  

     Dott.ssa  Germana Romano 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella  li ,  30/12/2016                                f.to     Il Responsabile Servizio Finanziario                                                                                     
           

 


