
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA – 0113

     LA RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

          (f.to Valeria Miotello)

OGGETTO: CULTURA: “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2018” – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI

INTESA CON LA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA E CONTRIBUTO
– IMPEGNO DI SPESA

(€ 30.000,00)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

AG n° 453 del 28 novembre 2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

   Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 395 del 19.11.2018 è stato deliberato di

approvare il programma di iniziative “Natale nel cuore di Biella 2018”

finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa,

espositiva e commerciale nel periodo 24 novembre 2018 – 27 gennaio

2019 in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Biella e

Valle Oropa;

- Che con il sopracitato atto deliberativo veniva quantificato in Euro

30.000 l’onere presunto a carico del Comune da destinare alla

Associazione Turistica Pro Loco Biella e Valle Oropa per

l’organizzazione di eventi inseriti nella rassegna;

Considerato che con la predetta deliberazione è stato conferito mandato

alla dirigenza per l’approvazione e la sottoscrizione di un Protocollo

d’intesa tra il Comune di Biella e la Associazione Turistica Pro Loco

Biella Valle Oropa che preveda i compiti e gli oneri a carico di ogni

singolo soggetto per la realizzazione di tali eventi;

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 D.

Legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge

30.7.2004 n. 191 all’epoca dell’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 non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs.

165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in

capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del

presente atto;

   

Dato atto che non è stato richiesto il CIG in quanto trattasi di

sponsorizzazione pura;

Visto:

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

• la deliberazione della G.C. n. 76 del 1.2.2011;

• la deliberazione C.C. n. 98 del 19.12.2017 con la quale si è 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;

Considerato pertanto necessario procedere a costituire l’impegno di

spesa per consentire la formalizzazione dell’impegno costituito;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il “Protocollo di intesa tra il Comune di Biella e la

Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione di eventi inseriti

nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella” allegato alla presente

per farne parte integrale e sostanziale;

2. di impegnare la somma di € 30.000,00 per la concessione del

contributo finanziario deliberato a favore dell’Associazione

Turistica Pro Loco Biella e Valle Oropa di cui all’oggetto, secondo

il seguente prospetto:

BENEFICIARIO: 

-ASS. TURIST. PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA (Be.32531)

• FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582

• CGU/SIOPE: 1040399999

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

104011140000 0113 30.000,00 2616/2018



CLAUSOLE CONTRATTUALI:

- comunicazione ai contraenti dell’impegno finanziario assunto;

- esigibilita’ anno 2018 per la somma di Euro 13.500,00;

     IL DIRIGENTE

           (f.to dott. Mauro Donini)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 05/12/2018

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

         (f.to dott. Daniele LANZA)


