
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XIII 
 
CENTRO DI COSTO:      CARNEVALE - 0889 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            f.to Mario Schiapparelli 
  
 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE: CARNEVALE DI BIELLA 2017  - IMPEGNO DI 
SPESA             (€ 8.900,00)  

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MA n° 7 del 31 gennaio 2017 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta G.C. 23 de l 30.01.2017 si 

è deliberato: 
1. di approvare il programma relativo al CARNEVALE DI BIELLA 2017; 
2. di concedere un contributo finanziario, per la c ollaborazione 

all’organizzazione di iniziative nell’ambito della suddetta 
manifestazione, alle seguenti Associazioni: 
- € 8.000,00 al gruppo “Gipin e Catlin-a – Città di  Biella”; 
- € 900,00 al Comitato Carnevale Thes; 

 
3. di dare atto che il Comune parteciperà all’organ izzazione delle 

diverse iniziative carnevalesche fornendo un suppor to tecnico-
logistico alle diverse associazioni coinvolte; 
 
 Dato atto che si rende necessario provvedere all’a dozione degli 

impegni di spesa necessari per l’erogazione dei con tributi concessi; 
 
   Considerato altresì che è stata già eseguita una  prenotazione di 

impegno con N. 721/2017 sul capitolo  104010105130/ 0 trasferimenti ad 
associazioni sociali private – CGU 1582 – Codice Si ope S000 1582; 

 
Dato atto che: 

o l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista 
dall’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in mate ria di acquisto di 
beni e servizi; 

o l’oggetto della determinazione non rientra nel ca mpo di applicazione 
della Legge n. 136 del 12/08/2010; 
 
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. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno  2016/2018; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di regolarizzare l’impegno tecnico n. 721/2017 s ul capitolo  

104010105130/0 trasferimenti ad associazioni social i private – CGU 
1582 – Codice Siope S000 1582 per le motivazioni ci tate in premessa e 
che si intendono qui integralmente riportate; 
 

o BENEFICIARI:  
- Gipin e Catlin-a – Città di Biella (cod. 41318)  
- Comitato Carnevale Thes (cod. 15943)  

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582  
o CGU/SIOPE: 1582  
o CIG: non soggetto a CIG 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

104010105130/0 0889 
 

8.000,00 Gipin e Catlin-a 
– Città di Biella  

104010105130/0 0889 
 

900,00 Comitato 
Carnevale Thes 

 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                     f.to Gianfranco Cotugno 
                                 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 2/02/2017 
 
impegno n. 721/2017 – 746/2017 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
            f.to Doriano Meluzzi 
 
                      
     
 
 


