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CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      Politiche Giovanili  0561 
    

QUALIFICA E FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

f.to Marilena Zarino 

 

         
OGGETTO :  POLITICHE GIOVANILI – CONCESSIONE PALAZZO FERRERO REP. 
7580/2017 ALL’ A.T.S. PALAZZO FERRERO - MISCELE CULTURALI  IMPEGNI  DI 
SPESA A FAVORE DELL’ UPB _EDUCA DI BIELLA ( CAPOFILA) PER LE ATTIVITA’ 
“ SPAZIO SPALANCATO “ PRESSO PALAZZO FERRERO  PER COMPLESSIVI €. 
7.000,00 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO/ 547        del    24/12 /2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Richiamata la deliberazione n. 536  del 28/12/2017  con la quale la Giunta Comunale , con 

riferimento alla concessione a titolo gratuito dei locali di “Palazzo Ferrero Lamarmora “  per la 

promozione degli spazi espositivi e la gestione delle altre sale  all’ Associazione Temporanea di 

scopo , denominata  “ Palazzo Ferrero  - miscele culturali “ tra Università Popolare Biellese UPB 

Educa e ( capofila) e Centro Studi Generazioni e Luoghi  Accademia Perosi – Associazione BY  

Young – Consorzio Sociale Orizzonti, sottoscritta tra le parti con Rep: 7580 del 17/03/2017 ,  ha  

tra l’altro : 

 

-rilevato che ai sensi  dell’art. 4  “Azioni ed Impegni del Comune “  l’Ente si riservava la possibilità 

di riconoscere contributi ah hoc per la realizzazione di particolari eventi di interesse per 

l’Amministrazione Comunale ; 

 

-stabilito di individuare in linea di massima in €.  15.000,00 annui l’importo della contribuzione 

comunale definita “ ad hoc”  nell’art. 4 della concessione/convenzione al fine di meglio definire i 

reciproci impegni e la reciproca programmazione economica finanziaria derivante dagli accordi 

economici sottoscritti ; 

 

Ciò premesso ed evidenziato ; 

 

Vista la nota pervenuta in data  21/12/2018 prot. n. 74769  con la quale il Presidente/Legale 

rappresentante  dell’ ATS   Palazzo Ferrero Miscele Culturali ha richiesto   un contributo pari a € 

7.000,00 per  le attività ordinarie di gestione dello “Spazio Spalancato” corrispondenti alle spese 

sostenute nell’anno 2018 dettagliatamente descritte nel documento stesso e corredate delle relative   
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 pezze giustificative , al netto delle spese sostenute e già rendicontate al Settore Patrimonio e Lavori 

Pubblici  ( note prot. n. 34872/34873 del 12/06/2018 )  per le dotazioni strutturali acquisite 

direttamente dall’ATS , come da accordi convenzionali ; 

 

Atteso che la richiesta  in questione rientra nell’ambito degli accordi stabiliti e nei limiti 

dell’autorizzazione conferita con la citata deliberazione n. 536/2017 , stante la vigenza 

dell’impegno n. 228/2018 di €. 8.000,00  già assunto per  la realizzazione del nuove  progettualità 

ideate nell’ambito dell’iniziativa annualità 2018  di  BAU – Biella Arte Urbana  in collaborazione 

con l’Associazione Stilelibero e BI BOx Art Space ; 

 

 Ritenuto di provvedere all’impegno dell’importo di €. 7.000,00  richiesto per la gestione a 

consuntivo di Spazio Spalancato  annualità  2018   ; 

 

Visto     

 -l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/20 

- il vigente Statuto Comunale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  98 del   19/12/20167 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 ; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il Peg 

Pluriennale 2018/2020 ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

DETERMINA  
 

 

Per le motivazioni riportate in premessa di impegnare  a favore dell ‘ Associazione UPB- Educa  di 

Biella  Via Delleani 3/D - BE  31789 , capofila del progetto presentato per la gestione degli spazi 

espositivi e delle altre sale del Palazzo,  oggetto della concesssione  rep. 7580 del 17/03/2017 , la  

somma di €. 7.000,00  per  le attività ordinarie di gestione dello “Spazio Spalancato” corrispondenti 

alle spese sostenute direttamente dall’ATS nell’anno 2018 e rendicontate in data 21/12/2018 prot. 

74768   , sul  cap. 104040641130/0 Trasferimenti – Polgio- Trasferimenti correnti ad Istituzioni 

Sociali Private   centro  di costo 0561 - F.P. S0001582  - CGU /cod.liv. 5   1040401001,   esigibilità 

2018   Imp. 3060 /2018; 

 

 Dichiara inoltre  

  - che l’oggetto della presente spesa non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del  

    13/08/2010 ; 

-  che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 de Decreto Legislativo n. 33/2013 ; 

-  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al  

    responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9 lett e) della L. 190/2012 

    e succ. modifiche 

  
                                                                                                              f.to IL DIRIGENTE  

     Dott.ssa  Germana Romana 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella  li   31/12/2018                                           f.to     Il Responsabile Servizio Finanziario             
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