
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

         (f.to Valeria Miotello)

OGGETTO: CULTURA - “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2017” - CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI – IMPEGNO DI SPESA

(€ 5.200,00)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

AG n° 413 del 16 ottobre 2017
  
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 162 del 08.05.2017 è stato deliberato il 
programma di massima della rassegna “Estate nel cuore di Biella 2017”, 
relativo agli eventi che si sono svolti in città durante i mesi estivi; 

che 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;

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

che per una efficace realizzazione delle iniziative, si è ritenuto 
opportuno  adottare  forme  di  collaborazione  con  gli  Enti  e  le 
Associazioni del territorio, tra i quali in particolare le associazioni 
culturali, di volontariato e di categoria;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’impegno  di  spesa  necessario 
all’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni che hanno 
collaborato  alla  realizzazione  degli  eventi  della  rassegna  come  di 
seguito elencati:

ASSOCIAZIONE FONDERIA MUSICALE A.P.S. Euro 3.000,00
ASSOCIAZIONE NISI Euro 1.700,00
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PUGLIA Euro   500,00



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;

Atteso che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel 
campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010;

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

Considerato  pertanto  necessario  procedere  alla  costituzione 
dell’impegno  di  spesa  per  consentire  la  formalizzazione  dell’impegno 
preso;

Ritenuta pertanto la propria competenza

D E T E R M I N A

1. di impegnare la spesa necessaria per la concessione dei contributi 
finanziari deliberati a favore di associazioni di cui all’oggetto secondo 
il seguente prospetto:

o BENEFICIARI: 

ASSOCIAZIONE FONDERIA MUSICALE A.P.S.   (Be.35619)
ASSOCIAZIONE NISI             (Be.36937)
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PUGLIA           (Be.33876)

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001583 
o CGU/SIOPE: 1040399999 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

104070126120 0113 3.000,00 2165/2017

104070126120 0113 1.700,00 2166/2017

104070126120 0113   500,00 2167/2017

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell’impegno finanziario assunto;

      IL DIRIGENTE



           (f.to dott. Mauro Donini)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 24/10/2017

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

         (f.to dott. Daniele LANZA)
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