
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO - 0474 
 

    

              RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Mauro DONINI 

            
 

Oggetto: TURISMO – PROGETTO “DEDIKA18 – ADESIONE – IMPEGNO DI SPESA  
          (€ 3.000.00) 
 

       
  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 AG N. 281 del 23 LUGLIO 2018 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che il progetto “DEDIKA” è il nome di un ciclo di iniziative ideate dal 

Prof. Luigi Reitani dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino che, in 

collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, ha l’obiettivo di mettere a 

fuoco una figura di spicco della cultura italiana del nostro tempo 

proponendola al pubblico tedesco; 

 

-che DEDIKA si articola in più appuntamenti, tutti incentrati sulla 

figura e l’opera del protagonista e che per il 2018 “Anno europeo del 

patrimonio culturale” il protagonista è Michelangelo Pistoletto, artista 

biellese di fama internazionale;   

 

-che nella settimana dal 28 maggio al 1 giugno 2018 sono stati 

programmati eventi riguardanti l’artista Michelangelo Pistoletto, ivi 

compresa una mostra documentaria sull’artista e sulla attività della 

Fondazione Cittadellarte con sezione dedicata alla promozione del 

territorio biellese e una installazione del Terzo Paradiso nel cortile 

dell’Ambasciata;  

 

-che la presenza istituzionale del progetto riguarda: otto pannelli 

espositivi sul territorio biellese e tre video promozionali, un 

comunicato stampa a cura degli Enti territoriali e Cittadellarte da 

inserire nella cartella stampa ufficiale che verrà distribuita in 

occasione dell’inaugurazione, una pagina della brochure Dedika, uno 

spazio fisico per la distribuzione di materiale informativo del Biellese 

ed un momento conviviale durante la serata inaugurale preparata dai 

ristoratori biellesi con prodotti tipici, con un budget preventivo di 

Euro 7000,00; 

 



  

      RILEVATO che con atto n. 190 del 4 giugno 2018 la Giunta Comunale 

ha deliberato l’adesione al suddetto Progetto “DEDIKA18”, iniziativa 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino con sede presso l’Ambasciata 

Italiana che avrà come protagonista il Maestro Michelangelo Pistoletto e 

ha deliberato lo stanziamento di Euro 3.000,00 quale contributo ad ATL, 

che farà da capofila per il progetto stesso; 

 

      CONSTATATO che si può pertanto provvedere ad impegnare la somma di 

Euro 3.000,00 da destinare all’A.T.L. locale; 
 

    DATO ATTO: 

 

- 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  

nella 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 delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in 

quanto trattasi di contributo; 

 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge 

n. 190/2012 così    come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza 

del Comune di Biella; 

 

DATO ATTO che non è stato richiesto il CIG in quanto trattasi di 

sponsorizzazione pura; 

 

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione della C.C. N. 98 del 19 dicembre 2017, 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

il 2018; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

Ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di impegnare la   somma di Euro 3.000,00 da destinare all’A.T.L. di 
Biella quale contributo spese per il progetto “DEDIKA18”  

iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con sede 

presso l’Ambasciata Italiana, secondo il seguente prospetto: 

  

 

 



   *BENEFICIARIO:  A.T.L. Codice 20153 
 

*FATTORE PRODUTTIVO: S0001571 

 

*CGU/SIOPE:1040399999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  

104070126120/0 

 

 

 

  

0474 

 

 
      

3.000,00 

 
   
I= 1585/2018 

 

2) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- esigibilità 2018. 

 

               IL DIRIGENTE 

                         F.to Mauro DONINI  

  

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 6.8.2018                          

 

IL RESPONSABILE   DEL 

              SERVIZIO FINANZIARIO 

                    F.to Daniele LANZA 

 

 

 

       


