
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
            (f.to Valeria MIOTELLO)

Oggetto: CULTURA: – ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2017 – SPETTACOLI 
TEATRALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z822054EAD)

 (€ 4.000,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 419 del 17 OTTOBRE 2017
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°162  del 
08/05.2017, con la quale è stato approvato il programma di massima della 
rassegna Estate nel Cuore di Biella 2017;

Considerato  che  la  suddetta  rassegna  ha  compreso  manifestazioni 
culturali e ricreative ed in particolare concerti, spettacoli teatrali ed 
eventi enogastronomici che hanno riscosso ottimo successo sia in termini 
di presenze che di riscontri;

Dato  atto  che  sono  stati  realizzati  due  spettacoli  teatrali  con 
artisti di livello nazionale, in collaborazione con l’Associazione “Il 
Contato del Canavese”, gestore del Teatro Sociale Villani;

che nella sovra citata deliberazione si dava atto di avvalersi, per 
la  realizzazione  degli  spettacoli  teatrali  presso  il  Chiostro  di  San 
Sebastiano nel periodo estivo, della collaborazione dell’Associazione “Il 
Contato del Canavese”, la quale a consuntivo avrebbe segnalato eventuali 
eccedenze  di  spesa  non  coperte  dalla  vendita  dei  biglietti  che 
l’Amministrazione si è impegnata a compensare;

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno di spesa di 
€ 4.000,00 per consentire la regolarizzazione di quanto ancora dovuto per 
la realizzazione degli spettacoli teatrali svolti nel periodo estivo;

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;



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  anche  per  tempistica  dell’intervento  e  per 
ubicazione del operatore economico che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto;

o di  non  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente  delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;

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

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 20.12.2016 con la quale è stato 

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 impegnare la somma di Euro 4.000,00 a favore dell’Associazione il 
Contato del Canavese, gestore del Teatro Sociale Villani, per la 
realizzazione degli spettacoli teatrali svolti nel periodo estivo in 
occasione del programma “Estate nel Cuore di Biella 2017” per i 
motivi  descritti  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati, come segue:

o BENEFICIARIO:
- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTATO DEL CANAVESE – COD. 35154

  
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1030299999

 
CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 4.000,00 2175/2017

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
2. 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, 24/10/2017

    IL RESPONSABILE DEL
         SERVIZIO FINANZIARIO
      (f.to dott. Daniele LANZA)
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