
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

  RESPONSABILE 
  DEL PROCEDIMENTO

            (f.to Valeria MIOTELLO)

Oggetto: CULTURA: – FESTA DELLA REPUBBLICA: CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA

CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI DI NOVARA – 1° GIUGNO TEATRO SOCIALE VILLANI

- IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 1.200,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n°424 del 12 NOVEMBRE 2018

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°161 del
07/05/2018, con la quale è stata autorizzata l’organizzazione per il
concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Guido Cantelli di
Novara ISMM Istituto Superiore di Alta Formazione Culturale Musicale, il
giorno 1 giugno 2018, in occasione della celebrazione Festa della
Repubblica Italiana presso il Teatro Sociale Villani;

Considerato che il Conservatorio Guido Cantelli di Novara ISMM
Istituto Superiore di Alta Formazione Culturale Musicale, promuove una
tournèe della propria Orchestra Sinfonica in diverse citta’ del Nord-
Italia, e che tale Orchestra è formata da circa 50 allievi dei corsi
accademici di biennio e triennio che si è esibita recentemente presso il
Teatro Coccia di Novara;

Dato atto che l’Amministrazione comunale, a sostegno della
manifestazione, ha ritenuto di farsi carico della spesa a titolo di
rimborso spese per un importo di Euro 1.200,00 iva compresa;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno
di spesa per un importo di Euro 1.200,00 iva compresa a favore del
Conservatorio Guido Cantelli di Novara ISMM Istituto Superiore di Alta
Formazione Culturale Musicale, sito in Via Collegio Gallarini n°1 Novara
per la manifestazione sopra indicata;

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra
specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti



dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto:
- che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs.
165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012;

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento
firmatari del presente atto;

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 della
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip anche per
tempistica dell’intervento e per ubicazione del operatore economico che
riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;

VISTO:
• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
• la deliberazione del C.C. N. 98 del 19.12.2017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione 2018; 
• la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1.di impegnare la spesa necessaria a titolo di rimborso spese, per
l’organizzazione del concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Guido Cantelli di Novara ISMM Istituto Superiore di Alta Formazione
Culturale Musicale, il giorno 1 giugno 2018, in occasione della
celebrazione Festa della Repubblica Italiana presso il Teatro Sociale
Villani come segue:

o BENEFICIARIO:

- ISSM CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI – COD. 42682

  
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308
o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 1.200,00 2536/2018



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

2. di approvare le seguenti clausole contrattuali:
- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

           IL DIRIGENTE
                    (f.to Dott. Mauro Donini)

                            

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 28/11/2018

      IL RESPONSABILE DEL
           SERVIZIO FINANZIARIO
        (f.to dott. Daniele LANZA)

          


