
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO - 0474 
 

    

              IL RESPONSABILE 

         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Mauro DONINI 

            

 

Oggetto: TURISMO – PROGETTO “#MUCRONEDAYS 2018” DI VALORIZZAZIONE DELLA 
CONCA D’OROPA – CONTRIBUTO SPESE – IMPEGNO DI SPESA  
           (€ 7.000.00) 
 

       

  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG N. 421 del 6 NOVEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO: 

 

- che il progetto “#Mucronedays 2018” nasce dal Tavolo della Montagna del 
Comune di Biella come evento conclusivo del 2018 in relazione alla 

valorizzazione e sviluppo della Conca di Oropa; 

   

-che il progetto “#Mucronedays 2018” con relativo programma, inviato da 

ATL e pervenuto in data 12 settembre 2018, si è svolto con iniziative 

sportive, culturali e di promozione turistica nei giorni 22 e 23 

settembre, 29 e 30 settembre ed è terminato domenica 7 ottobre p.v.  con 

la corsa in montagna Vertikal Tovo oltre a visite guidate al Giardino 

Botanico e al Museo dei Tesori, Galleria degli Ex voto e al Parco 

Avventura; 

  

      RILEVATO che con atto n. 316 del 17 settembre 2018 la Giunta 

Comunale ha deliberato l’adesione al suddetto Progetto “#MUCRONEDAYS 

2018” presentato da ATL Azienda Turistica Locale del Biellese concedendo 

il patrocinio all’iniziativa ed ha deliberato inoltre di riservarsi di 

eventualmente erogare un contributo a parziale copertura dei costi e 

previa presentazione di idoneo consuntivo, comprendente le entrate e le 

uscite dal quale risulti una mancata copertura dei costi stessi; 

 

 

      CONSIDERATO che si può pertanto provvedere ad impegnare la somma di 

Euro 7.000,00 da destinare all’A.T.L. locale a parziale copertura dei 
costi sostenuti per lo svolgimento del progetto, dietro presentazione di 

idoneo consuntivo; 

 

 



 

    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; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di impegnare la somma di Euro 7.000,00 da destinare all’A.T.L. di 
Biella quale contributo per il progetto “#MUCRONEDAYS 2018” di 

valorizzazione della Conca d’Oropa, iniziativa in collaborazione 

con ATL, secondo il seguente prospetto: 

  

 

   *BENEFICIARIO:  A.T.L. Codice 20153 
 

*FATTORE PRODUTTIVO: S0001571 

 

*CGU/SIOPE:1040399999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  

104070126120/0 

 

 

 

  

0474 

 

 
      

7.000,00 

 
   
I= 2194/2018 



 

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  15.11.2018                         

 

 IL RESPONSABILE   DEL 

              SERVIZIO FINANZIARIO 

                    F.to Daniele LANZA 

 

 

 

       


