
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      CULTURA - 0113 
 

    

              LA RESPONSABILE 

             DEL PROCEDIMENTO 

                F.to Valeria MIOTELLO 

            

 

Oggetto: CULTURA– PROGETTO “#FUORILUOGO. CITTA’ E CULTURA” III EDIZIONE – 
CONTRIBUTO – IMPEGNO DI SPESA  
           (€ 2.000.00) 
 

       

  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG N. 422 del 6 NOVEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO: 

 

-che l’Associazione #Fuoriluogo ETS organizza la terza edizione 

della rassegna “#FUORILUOGO. Città e Cultura” che prevede reading 

teatrali, concerti di musica moderna e classica, presentazioni di 

libri, lettura di quotidiani (in collaborazione con La Stampa 

partner dell’iniziativa), performance di danza, laboratori e 

appuntamenti per bambini, visite guidate e show cooking; 

 

-che a seguito dei positivi risultati raggiunti in occasione delle 

prime due edizioni (novembre 2017 e maggio 2018) è stato deciso di 

mantenere invariato il metodo di lavoro utilizzato ed il format 

incrementando ulteriormente gli eventi di carattere culturale e non 

commerciale, creando una rete inedita per il territorio biellese 

con gli operatori culturali; 

 

-che in questa edizione l’Amministrazione Comunale, stante 

l’interesse pubblico degli eventi, interviene collaborando 

all’organizzazione per la visita guidata agli allestimenti 

temporanei del Museo del Territorio ed alla visita guidata al 

complesso monumentale del Chiostro e Chiesa di San Sebastiano e 

calendarizzando uno degli appuntamenti “incontro con l’autore” 

presso gli spazi della Biblioteca Civica; 

  

RILEVATO che con atto n. 263 del 30 luglio 2018 la Giunta Comunale 

ha deliberato la co-organizzazione, con l’Associazione FUORILUOGO 

ETS della terza edizione del Progetto “#FUORILUOGO. Città E 

Cultura” che si terrà a Biella in diversi sedi cittadine nel 

periodo 21-23 settembre e 12-18 novembre 2018 deliberando altresì 



di sostenere l’iniziativa in oggetto riconoscendo alla Associazione 

Fuoriluogo ETS di Biella un contributo pari ad Euro 2.000,00; 

 

CONSIDERATO che si può pertanto provvedere ad impegnare la somma di 

Euro 2.000,00 da destinare alla Associazione FUORILUOGO ETS di 

Biella 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; 

 

DATO ATTO inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento 

firmatari del presente atto; 

 

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 2.000,00 da destinare alla 

Associazione FUORILUOGO ETS di Biella quale contributo per lo 

svolgimento del progetto “#FUORILUOGO. CITTA’ E CULTURA” - III 

Edizione, secondo il seguente prospetto: 

  

 

 

 



   *BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE FUORILUOGO ETS      BE:42700  

 

*FATTORE PRODUTTIVO: S0001571 

 

*CGU/SIOPE:1040399999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  

104070126120/0 

 

 

 

  

0474 

 

 
      

2.000,00 

 
   
I= 2057/2018 

 

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 27.11.2018                         

 

IL RESPONSABILE   DEL 

              SERVIZIO FINANZIARIO 

                  F.to Daniele LANZA 

 

 

 

       


