
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

      (f.to Dott. Mauro DONINI)

Oggetto: CULTURA - PROGRAMMA “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2017” – FORNITURA 
SERVIZI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA

 (€ 13.150,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 227 del 5 GIUGNO 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n°162 del 08.05.2017 è stato approvato il programma 
di massima della rassegna “Estate nel cuore di Biella 2017”, relativo agli eventi che si terranno 
in città durante i mesi estivi;

- obiettivo della rassegna è la creazione di un calendario di eventi volti ad animare la città e 
creare momenti culturali e di aggregazione rivolti a diverse fasce d’età e di interesse;

- parte della spesa è destinata alla realizzazione di esibizioni artistiche e musicali nel centro città 
e nei quartieri più decentrati;

Dato atto  che in  particolare si  intendono realizzare i  seguenti  eventi  con la  collaborazione  di, 
rispettivamente:

- Liscio in Piazza: CMG e Associazione Fabrika
- Musica in Piazza: Associazione ANBIMA
- Concerto della Celtic Harp Orchestra: Associazione Culturale THE WHITE STAG
- Palio dei 4 Cantoni: GS SPA CANALE GROSSIPER

Che per la realizzazione dei suddetti eventi sono inoltre necessari i seguenti interventi:

- Servizi tecnici: Elettrotecnica Roncari Franco

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;



Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gare.

 
Posto che il  CIG è stato richiesto anche in  relazione  a quanto previsto dall’art.  3 della  Legge 

136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  a  costituire  l’impegno  necessario  per  consentire  la 
formalizzazione dell’acquisizione del servizio sopra descritto;

Dato atto:
- 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 delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002;

Ritenuto  pertanto di  provvedere all’assunzione  del  relativo  impegno di  spesa necessario per la 
realizzazione delle iniziative;

Visto:
 l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
   l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione C.C. n. 95 del 20.12.2016 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 

2017;
 la  deliberazione  di  G.C.  n.  33  del  6/02/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  di 

approvazione del PEG;

DETERMINA
 
1. di affidare, i servizi tecnici e  servizi accessori e complementari per la realizzazione degli eventi 

inseriti nella Rassegna “Estate nel cuore di Biella 2017”, ai seguenti soggetti:

-  CMG (Club Musica Giovani)
- Associazione ANBIMA
- Associazione Fabrika
- Associazione Culturale THE WHITE STAG 
- Elettrotecnica Roncari Franco
- Palio dei 4 Cantoni: GS SPA CANALE GROSSIPER

2. impegnare la cifra di euro 13.150,00 suddivisa secondo il seguente prospetto:



BENEFICIARI: 

Club Musica Giovane - CMG (cod.26693) 
per pagamento orchestra Sergio Perazza                                                   euro 1050,00 – IMPEGNO 1774/2017

Associazione Fabrika (cod. 35702) 
per pagamento orchestra Biella 2011 ed evento “Biella Live Band  ”      euro  700,00 - IMPEGNO   1775/2017

Associazione ANBIMA (cod. 22112) 
per realizzazione rassegna “Musica in Piazza”                                    euro 2.000,00 - IMPEGNO   1776/2017
                                                                                                                      
Associazione Culturale THE WHITE STAG (cod. 41525)                
Concerto della Celtic Harp Orchestra                                                     euro 1.320,00 -   IMPEGNO   1777/2017

Elettrotecnica Roncari Franco (cod.18381)        
Servizi tecnici                                                                                         euro 1.930,00   -   IMPEGNO   1778/2017

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
CGU/SIOPE: 1030299999

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 7.000,00 1237/2017

       BENEFICIARIO:

Elettrotecnica Roncari Franco (cod. 18381)
Servizi tecnici

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
CGU/SIOPE: 1030299999

103050222250 0113 6.000,00 810/2017

BENEFICIARIO:

GS SPA CANALE GROSSIPER (cod. 22043)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210
CGU/SIOPE: 1030102011

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222020 0113 150,00 1779/2017



3. di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un danno patrimoniale all’ente;

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
4. di approvare le seguenti clausole contrattuali:

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di  cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50;
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla piattaforma Certificazione Crediti del 

M.E.F.;

              IL DIRIGENTE
                                  (f.to dott. Mauro DONINI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella,  22/06/2017

        IL RESPONSABILE DEL
            SERVIZIO FINANZIARIO
            (f.to dott. Doriano Meluzzi)
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