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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                  Il Responsabile Area di Posizione  

                                             (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE “UNA CULTURA SENZA BARRIERE” RIVOLTO 

ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO E DI II GRADO 

STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA DI BIELLA – IMPEGNO DI 

SPESA MONTEPREMI € 4.500,00= 

 

DETERMINAZIONE  
N.  345  DEL   17/08/2017  

 

Premesso che il Comune di Biella, la Provincia di Biella in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella , hanno indetto per l’anno 

scolastico 2016/2017 il concorso di idee “Una cultura senza barriere” incentrato sulle tematiche 

dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali presenti in ciascuno di noi e sul nostro territorio 

 

Visto il regolamento di partecipazione al concorso che prevede di premiare tre lavori maggiormente 

meritevoli, uno per ogni grado di scuola  assegnando ad ognuna delle tre opere vincitrici la somma  

di € 1.500,00  per un montepremi di € 4.500,00 totali;  

 

Preso atto che la Provincia di Biella con nota di protocollo n. 28491 datata 16/12/2016 ha 

comunicato, stante il coinvolgimento degli Istituti Superiori, l’iscrizione di una posta pari a               

€ 2.000,00  a favore del Comune di Biella, nel redigendo Bilancio di Previsione 2017; 

 

Dato atto che la Commissione esaminatrice ha premiato i seguenti lavori: 

-  per le Scuole Primarie: classi IV e V della scuola elementare di Cossato Masseria 

- per le Scuole Secondarie di Primo Grado: tutta la scuola di Vigliano  

- per le Scuole Secondarie di Secondo Grado: IV^ A indirizzo tecnico informatico dell'Iis 

Quintino Sella. 

 

Richiamata la deliberazione n. 283 del 07/08/2017 avente per oggetto: “Concorso di idee ‘Una 

cultura senza barriere’ rivolto alle scuole Primarie, Secondarie di I Grado e di II Grado statali e 

paritarie della provincia di Biella”, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la spesa destinata 

al montepremi totale pari ad € 4.500,00 che trova copertura sul capitolo 104040723010 - Codice 

Siope 1040101002 F.P.: S0001569 Bilancio 2017 ed ha autorizzato il Dirigente del Settore 

all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti;  

 

Dato atto che, con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 250 del 10/07/2017, è stato assunto  

l’impegno tecnico n. 1871/2017 sul capitolo 104040723010  Codice Siope 1040101002 F.P.: 

S0001569 Bilancio   2017; 

 

 



Dichiara che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;  

 

Dichiara che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

Il sottoscritto, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

Visti: 

 l’art. 107 del T.U. 267/2000; 

 l’art’ 90 dello Statuto Comunale; 

 gli artt. 33 e 38 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per anno 2017/2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di regolarizzare l’impegno tecnico n. 1871/2017 sul capitolo 104040723010  Codice Siope 

1040101002 F.P.: S0001569 Bilancio   2017, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, a favore di:  

• € 1.500,00 = scuola elementare Masseria – Istituto Comprensivo  di Cossato - codice 

beneficiario: 38388 

• € 1.500,00=  scuola secondaria di Primo Grado di Vigliano – Istituto Comprensivo 

Vigliano Biellese – codice beneficiario: 41637 

• € 1.500,00= scuola secondaria di secondo grado  IV^ A indirizzo tecnico informatico 
dell'IIS Quintino Sella – codice beneficiario: 4776 . 

              

 

                   Il Dirigente 

                     (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, li 07/09/2017                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                     (                                                            ) 

IMP. n. 2008/2017 

IMP. n. 2009/2017 

IMP. n. 2010/2017 

 
 

 


