
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO - 0474 
 

  

              RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                  F.to Mauro DONINI 

            

 

Oggetto: TURISMO – AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE – 
QUOTA GESTIONE CONSORTILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 
           (Euro 1.342,00) 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG N.329 del 23 AGOSTO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO: 

  

- che la Giunta Comunale con proprio atto N. 801 del 22 luglio 1997 

ha approvato l’adesione del Comune di Biella alla costituzione 

dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale ai sensi 

della Legge Regionale n. 75 del 22 ottobre 1996; 

 

- che l’Agenzia ha assunto la forma di Consorzio a prevalente 

capitale pubblico con il vincolo del 51% delle quote di proprietà 

di Enti Pubblici; 

 

- che pertanto il Comune di Biella ogni anno deve corrispondere alla 

ATL una quota di gestione consortile; 

 

CONSTATATO quindi che per far fronte agli impegni di che trattasi si 

rende opportuno impegnare la somma di Euro 1.342,00 per far fronte alla 

quota della gestione consortile per l’anno 2016;    

 

DATO ATTO: 

 

o  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; 

 



o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

trattasi di quota di gestione consortile;  

 

DATO ATTO inoltre che si è provveduto agli adempimenti prescritti 

dalla Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 95 del 20 dicembre 2016 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;   

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di autorizzare l’impegno di spesa per far fronte alla quota di 

gestione consortile per l’anno 2017 dell’Agenzia di Promozione Turistica 

Locale di Biella di cui in premessa; 

 

 

 

2) di impegnare la spesa necessaria secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARIO:   

         

A.T.L. BIELLA   -   BE: 20153 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250/0 0474 

 

1.342,00    I= 1979/2017 

 

 

3) di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- possesso da parte degli operatori economici 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 Mauro DONINI 

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,29.8.2017       IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to Doriano Meluzzi 

       

         


