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Comune DI BIELLA 
Provincia di Biella 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
Unità Organizzativa : Politiche Giovanili 
 

 

CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI – 0621 
 

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI – PROSECUZIONE PROGETTO 

“SVILUPPO IG BIELLA” anno 2017– Affidamento alla Cooperativa Sociale Anteo di Biella. 

IMPEGNO DI SPESA  €. 31.110,00 - CIG ZEF1CEB419 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO/21    del     13/01/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Premesso : 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95 del 20/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione pluriennale 

2017/2019 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°  483  del 30/12/2016 con la quale si approva 

la prosecuzione del progetto “Sviluppo IG Biella”, avviato nel 2013 di concerto con il 

Coordinamento Regionale Informagiovani e la Regione Piemonte, per una spesa massima prevista 

di €. 31.110,00 Iva compresa ; 

 

Considerato che l’obiettivo generale  del progetto anche per l’anno 2017, è quello di collaborare al 

sistema informativo regionale in modo da favorire l’accesso alle informazioni da parte dei giovani e 

da garantire risorse informative costantemente aggiornate; 

 

Dato atto che nel mese di dicembre 2016 questa amministrazione comunale ha inoltre partecipato ad 

un bando della Regione Piemonte, approvato con D.D. 832/2016, che prevede un finanziamento 

destinato alla creazione di una rete di redazioni locali che contribuiscano a realizzare e ad 

aggiornare il Portale Piemonte Giovani; 

 

Evidenziato  che i materiali prodotti nell’ambito progettuale dal 2013 ad oggi sono stati pubblicati 

online affinché siano disponibili per i giovani e per la banca dati regionale in costruzione e che il 

progetto ha apportato importanti benefici al  servizio Informagiovani: aggiornamento di materiali e 

produzione di nuove schede orientative; implementazione di banche dati; iniziative informative che 

hanno coinvolto numerosi giovani; sviluppo dell’utilizzo di facebook; creazione di una newsletter; 

sviluppo di progetti nell’ambito della formazione-lavoro; 
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che l’ Amministrazione ha riconosciuto la valenza educativa del progetto, che ha consentito di 

raggiungere un maggior numero di giovani, non solo attraverso la diffusione dei materiali prodotti, 

ma anche attraverso incontri informativi e attività di orientamento; 
 

Dato atto che si è provveduto  con nota prot. 63747 del 13/12/2016 a richiedere alla Cooperativa 

Sociale Anteo ,la disponibilità alla prosecuzione del progetto  ipotizzando un monte ore massimo di  

1700 ore  da espletarsi nell’anno 2017  alle medesime condizioni contrattuali vigenti ; 

 

- che la stessa cooperativa ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo confermando con nota 

prot .65409 del 21/12/2016, le condizioni economiche in essere , impegnandosi alla realizzazione 

del progetto proposto  mettendo a disposizione un operatore in possesso dei requisiti richiesti e con 

esperienza  nel settore , al del  costo orario di €. 15,00 più iva al 22% , 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto servizio ammonta ad  €. 25.500,00  

più oneri fiscali per €. 6.510,00 per un costo complessivo di €. 31.110,00 

 

Che l’offerta si conferma  equa e conveniente conforme alle prestazioni richieste, nei limiti delle 

risorse messe a disposizione dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n.483/2016 ( 

prenotazioni di spesa n.210/211/212/2017 per  complessivi €. 31.110,00 IVA compresa ) ; 

  

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere all’adozione degli impegno di spesa e 

relativo affidamento  per la realizzazione del progetto; 

 

Visti: 

l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

la Deliberazione Giunta Comunale n. 215 del  20/06/2016 con il quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2016/2018 ; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 

 

 

1 ) di affidare alla Società Cooperativa Sociale Anteo di Biella, la prosecuzione della  realizzazione 

delle attività previste nel progetto “Sviluppo IG “ anno 2017 approvato con la deliberazione della 

Giunta Comunale n., 483 del 30/12/2016, alle condizioni di cui all’offerta economica prot. 

n.65409/2016 per un importo di  € .25.500,00  iva esclusa ; 

 

2) di stabilire che la fatturazione avverrà a canone fisso mensile ,  salvo rendicontazione finale in 

base alle attività previste dal progetto; 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di €. 31.110,00 ( €. 25.500,00 + iva 22% per €. 5.610,00 )  

necessaria alla prosecuzione del progetto “Sistema informativo integrato per i giovani” anno 2017,  

sul Bilancio 2017 , BE 15726 , come segue : 
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   sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 

0621  fattore produttivo S0001332 CGU 1332 per € 22.500,00 imp. 210/2017; 

 sul cap. 103060241160/0 – Giovani – Servizi –Politiche Giovanili centro di costo 0621 , 

fattore produttivo S0001332 - CGU 1332 per €. 4.500,00 imp.211/2017 ; 

 

 sul cap. 103060241250/0- Giovani – Servizi – Politiche Giovanili – centro di costo 0621 – 

fattore produttivo S0001332  CGU 1332  per €. 4.110,00  imp.212/2017; 

 

; 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto 

 

DICHIARA INOLTRE : 

-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, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabile con quello in oggetto della procedura di acquisto; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG  

ZEF1CEB419 

 

 

. 

                                                              IL DIRIGENTE 

                F.to   Dott. Germana Romano 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 30/01/2017                 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                

   

 

 

   


