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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS -                                             Il Responsabile Area di Posizione 

                                                      (Dr. Mario Schiapparelli) 

              

 

OGGETTO: PROTOCOLLO INTESA CORSI UNIVERSITARI – IMPEGNO DI SPESA  

€ 57.700,00-  ANNO 2018 

 

DETERMINAZIONE  
                                                                  N.  97  del   08/03/2018         

Premesso che: 

- con deliberazione n. 89 del 17/06/2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Patto Locale 

sottoscritto tra Provincia di Biella, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Biella e altri soggetti interessati, per la 

disciplina dei reciproci impegni per il funzionamento di corsi di laurea in Biella presso la sede 

di Città Studi – periodo 2009/2019 ed ha determinato che il contributo messo a disposizione 

annualmente dalla città di Biella per il sostegno dei corsi di laurea è di € 50.000,00; 

- con deliberazione di C.C. n. 90 del 17/06/2008 si approvava la convenzione pluriennale per il 

funzionamento dei corsi di laurea A.A. 2008/2009 – 2018/2019;  

 

Evidenziato che l’Università degli Studi di Torino, la Provincia di Biella, Città Studi di Biella ed il 

Comune di Biella hanno sottoscritto nell’anno 2012 un atto aggiuntivo alla sopra citata convenzione 

ed il Comune di Biella si è impegnato ad aggiungere la quota di € 7.700,00 al contributo annuale a 

sostegno del funzionamento dei corsi di laurea a Biella, per un totale di € 57.700,00 a far data 

dall’A.A. 2013/2013;   

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/03/2015 con la quale si è 

approvato il testo dell’atto di “Esecuzione della Convenzione, dell’Atto aggiuntivo e del Patto 

locale BIELLA” che prevede l’estensione della convenzione fino all’A.A. 2020/2021 e definisce la 

ripartizione degli oneri derivanti: 

- unica rata annuale di  €57.700,00 fino al 2018;  

- due rate annue di € 28.850,00 cadauna fino al 2021 

 

Considerato necessario disporre l’impegno di spesa di € 57.700,00 per il pagamento del contributo 

all’Università degli Studi di Torino per il funzionamento di corsi di laurea in Biella per l’anno 2018;    

 

Dichiara che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 136 del 13.08.2010 

 

VISTO: 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 



D E T E R M I N A 
 

 

1. di autorizzare l’impegno di € 57.700,00= sul capitolo 104040423020 – CGU: 1566 – Codice 

Siope: U.1.04.01.02.008  - Bilancio 2018- per il pagamento del contributo all’Università 

degli Studi di Torino per il funzionamento di corsi di laurea in Biella - anno 2018; 

2. di dare atto che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di 

applicazione della legge n. 136 del 13.08.2010. 

 

 

 

  

                                                       Il Dirigente 

                                (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 5/04/2018 

 

Imp.n.  1289/2018                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                          (                                         )                                                           

 

  

 

 

        

   


