
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO:        0561 Politiche Giovanili 
  
 
 
OGGETTO : POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2017/2018 – 
IMPEGNO DI SPESA (ACCONTO) PER  €. 14.030,00 

  
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO/ 425    del   26/10/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

     RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 95 del 20/12/2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico Programmatico ed il  Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019; 
 
       PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 205 del 29/05/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stata autorizzata la prosecuzione nel 2017-2018 del progetto 
“STAGE DI QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito della sperimentazione nazionale dei Piani 
Locali Giovani e proseguito in tutti gli anni successivi; 
 
        EVIDENZIATO che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che collaborano e mettono a 
disposizione risorse finanziarie per la sua realizzazione; 

 
 RITENUTO, come previsto dalla citata deliberazione, di provvedere all’assunzione 
dell’impegno di spesa in acconto, finalizzato al pagamento delle borse-lavoro a favore dei 
tirocinanti, autorizzato con la prenotazione di spesa n. 1253/2017 per €. 40.000,00 dando atto che 
eventuali ulteriori entrate derivanti da altri enti saranno successivamente messe a disposizione del 
progetto nei capitoli di Bilancio del Settore Politiche Giovanili;  
 
 PRESO ATTO che le associazioni datoriali del territorio sono partner del progetto e numerose 
aziende loro associate sono state selezionate per accogliere tirocinanti; 
 
           RITENUTO di provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa della somma di €. 
14.030,00 a valere a titolo di acconto per l’avvio degli stages nelle aziende NO PROFIT che hanno 
al momento aderito al progetto ; 
 
 VISTI: 
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di contabilità; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 



Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 
 

DETERMINA 
 
 1°) di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, in esecuzione al disposto della 
deliberazione di Giunta Comunale n° 205 del 29/05/2017, per la prosecuzione del progetto “STAGE 
DI QUALITÀ” anno 2017/2018, la somma di €. 14.030,00 – in acconto - sul cap. 104040641130/0 

- Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad 
Istituzioni sociali private- NO PROFIT  centro di costo 0561 - fattore Produttivo S0001582 - CGU 
/cod.liv. 5   1040401001 ,  esigibilità 2017 , 
 
 Elenco beneficiari: 

 

- Unione Industriale Biellese (cod. 10155)               €.  4.000,00  

   Imp.2191/2017                         

- Legacoop Piemonte (cod. 31549)      €.  3.000,00          

   Imp.2192/2017                         

- Società Coop. Soc. Oltre il Giardino Onlus (cod. 39862)  €.  1.260,00 

   Imp.  2193/2017                       

- Consorzio Sociale Il Filo da Tessere (cod. 26972)              €.  3.000,00 

   Imp. 2194/2017                           

- Confartigianato  (cod. 32718)                  €.    770,00 

    Imp.  2195/2017                      

- CNA (cod. 33712)                  €.  2.000,00  

    Imp.   2196 /2017  

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 
- condizioni di pagamento: tramite bonifico bancario, 30 giorni data determina di 

liquidazione, adottata in  seguito a verifica della effettiva attivazione/vigenza dello stage di 
competenza. 

 
2)° di  disporre che la prenotazione di spesa n. 1253/2017 dell’importo di €. 40.000,00 , relativa al 
progetto in questione ,venga mantenuta attiva per la disponibilità che residua dall’adozione del 
presente atto pari ad €.  25.970,00 .  
 
Dichiara che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG; 
 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                       f.to Dott.ssa Germana Romano 

 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/10/2017                                 

f.to  IL RESPONSABILE DEL                     
SERVIZIO FINANZIARIO   


