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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 
 

AG n° 506 del 27 dicembre 2018 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 
 Premesso: 
 
che è sempre stata intenzione dell’Amministrazione Comunale, al 
fine di mantenere vive manifestazioni che da sempre riscuotono un 
buon successo di pubblico con il coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza e dunque contribuiscono allo sviluppo economico e 
sociale della Città e del territorio, sostenere l’organizzazione 
del Carnevale cittadino; 
 
che, all’interno degli eventi carnevaleschi programmati rientra il 
tradizionale e ormai storico “Processo del Babi” (spettacolo 
teatrale satirico che si conclude con il rogo in piazza della 
maschera del Babi),che ogni anno riscontra ottimi risultati in 
termini di partecipazione del pubblico e di coinvolgimento della 
popolazione; 
 
che, per quanto riguarda l’organizzazione del Processo del Babi, 
sta svolgendo un ruolo determinante e attivo, per adempiere a tutte 
le complesse operazioni necessarie alla realizzazione dell’evento, 
la Pro Loco di Biella Valle Oropa;  
 
che, per i motivi sopra descritti, la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 463 del 21.12.2018, ha inteso sostenere l’attività 
della Pro Loco di Biella Valle Oropa riconoscendo alla medesima un 
contributo finanziario; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 



 
visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 
 

 Visti: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 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; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa necessario per la realizzazione delle iniziative; 
 

 
 

DETERMINA 
 
Di impegnare, a favore della Pro Loco di Biella Valle Oropa la 
somma di Euro 6.000,00 per i motivi descritti in premessa che qui 
si intendono integralmente richiamati; 
 
Di imputare la spesa di cui sopra come segue: 
 

• Euro 6.000,00 al cap. 104070126120/0 Bilancio 2018 

Di dare atto quanto segue: 
 

• la presente determinazione ha esclusivamente la valenza di 

impegno di spesa tecnico e non vincola l’Amministrazione per 

quanto riguarda l’effettiva erogazione della somma impegnata; 

 

• si procederà all’effettiva erogazione del contributo secondo i 
criteri definiti con la predetta deliberazione GC 463/2018 e 

soltanto dopo l’esibizione da parte della Pro Loco di Biella 

Valle Oropa di dettagliato e documentato bilancio consuntivo 

relativo all’attività svolta dal quale risulti uno squilibrio 

tra entrate e spese che debba essere coperto con il contributo 

comunale. Nel caso, l’ammontare del contributo in ogni caso 

non potrà superare l’importo dell’eventuale squilibrio. 

 

• di impegnare la spesa necessaria per il suddetto servizio; 
 

• secondo il seguente prospetto: 
 
 

 
BENEFICIARIO: 
 

 

PRO LOCO DI BIELLA VALLE OROPA (Be. 32531) 
 

   
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582 
CGU/SIOPE: 1040399999 

 



 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 104070126120/0 0474 6.000,00 3084/2018 

 
 
 
 

- di dare comunicazione al contraente dell'impegno finanziario 
assunto; 

 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 

                         (f.to Dott. Mauro Donini) 
 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Biella,31/12/2018  
 
 
           IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to dott. Daniele Lanza) 


