
                                                                                        

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali_ 
                                                                                                           Politiche Giovanili 
CENTRO DI COSTO: 0561     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - Progetto “Comuni Marziani “ . Impegno  di spesa 

per  co-organizzazione evento spettacolo  a favore dell’ Associazione Culturale 
Tecnologia Filosofica di Torino  per  €. 2.494,00 -    CIG  Z961DA9122 
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. PO/ 112   DEL    03/03/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   

 
Richiamata la deliberazione  n. 12 del 16/01/2017 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto, tra 
l’altro,  rispettivamente : 
-  ad approvare il progetto-spettacolo denominato “Comuni Marziani”,  proposto dall’Associazione 
“Tecnologia Filosofica” di Torino e di autorizzare la sua realizzazione presso le scuole di Biella; 
-  ad approvare la co-organizzazione comunale dell’evento ,previsto per il prossimo 24/03/2017, 
nonché il pagamento della spesa massima di €. 2.494,00 iva compresa per la realizzazione del 
progetto-spettacolo stesso ;  
Atteso  che occorre assumere il relativo impegno di spesa  a favore dell’ Associazione Culturale 
Tecnologia Filosofica di Torino ,  prenotazione n. 384/2017 ;  
 
Visti: 

- l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale ; 

       -  la Deliberazione Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
-  di impegnare , per i motivi indicati in premessa , a favore dell’ Associazione Culturale Tecnologia 
Filosofica,  C. Giulio Cesare 14 – 10152 Torino – P.iva 08844090012 – C.F. 97594250017 - BE  
 
 
 



39243,  l’importo  di €.  2.494,00 , iva compresa , per la realizzazione dell’evento – spettacolo del 
24/03/2016 , presso il Teatro Sociale Villani di Biella, denominato Progetto “ Comuni Marziani”   sul  
capitolo 103060241250/0 Bil_ 2017 -  Giovani – Servizi –Politiche Giovanili - Altre spese non 
sanitarie –Centro di costo 0561 _ fattore Produttivo S0001308 – CGU/Cod.liv.5  1030299999  
(prenotazione di spesa 384/2017 ) Imp. di spesa  384/2017    CIG   Z961DA9122 
 
   

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 

- 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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG  Z961DA9122. 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( 
Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
 
  
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
  regolare. 
 

 
 

. 
                                                                                                   F.to          IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa  Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 13/03/2017   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 
 
 


