
    

     CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITÀ ECONOMICHE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITÀ  ECONOMICHE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE PROMOSSE NEL

CORSO DELL’ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA:

ISTITUTO COMMERCIO E TURISMO (ICT) – IMPEGNO €  8.200,00

ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI – IMPEGNO € 10.000,00

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

N°  204 del 06 agosto 2018 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 19.12.2017, con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n° 443 del 20.11.2017 con la quale si è approvato il programma
“NATALE NEL CUORE DI BIELLA” e n° 505 del 28.12.2017 con la quale si è provveduto al riparto di
contributi sino a tale data pervenuti;

VISTE le richieste di contributo e la documentazione presentate in data successiva dalle Associazioni ICT
“Istituto Commercio e Turismo” e Confesercenti del Biellese comprovanti le spese sostenute per la realizzazione
delle iniziative promosse nel corso dell’anno 2017 sotto elencate:

• ICT “Istituto Commercio e Turismo” - € 8.200,00
“Un Natale Luminoso 2017” realizzato mediante fornitura e posa di decorazioni luminose nelle vie
centrali e nelle piazze cittadine, installazione di “Ufficio” per Babbo Natale, accoglienza bimbi delle
scuole dell’infanzia e primarie per consegna cartoline e annullo postale presso l’Ufficio Postale di
Babbo Natale;

• Confesercenti del Biellese  - € 15.000,00.
“Mercato Delle Regioni” svoltosi dal 1° al 4 giugno 2017;
“Installazioni in Cielo” realizzate da Pasqua a fine giugno 2017 (comitato di tappa per Rosetta la
pecora in bicicletta a cui è seguita la sistemazione di fiori colorati);
“Sabati Colorati” organizzati nel mese di settembre 2017.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 170 del 21.05.2018 con la quale le stesse sono state
approvate e quantificate in complessivi € 18.200,00 ripartiti come sotto indicato:

Associazione Importo Capitolo Cod. Siope Fa ore

ICT “Is tuto Commercio e Turismo” €   8.200,00  104030119000 U.1.04.04.01.000 S0001582

Confesercen  del Biellese     € 10.000,00 104030119000 U.1.04.04.01.000 S0001582

rimettendo al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche ogni atto conseguente.

VISTI

• l’art. 107 del D. Lgs. vo n. 267/2000 ;
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;



• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020.

RITENUTA pertanto la propria competenza;

DETERMINA

• di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all’assunzione di impegni di spesa per
complessivi € 18.200,00 per l’erogazione di contributi economici per iniziative realizzate nel corso
dell’anno 2017 dalle Associazioni ICT “Istituto Commercio e Turismo” e Confesercenti del Biellese
come specificato nel prospetto sotto riportato: 

BENEFICIARIO IMPORTO
CODICE SIOPE V

LIVELLO
INTERVENTO

FATTORE

PRODUTTIVO

CENTRO DI

COSTO
IMPEGNO

ICT “Is tuto Commercio e Turismo”

Via Tripoli, 1 – 13900 Biella 

(codice 21248)

€   8.200,00 U.1.04.04.01.000 104030119000     S0001582 0368 2120/2018

Confesercen  del Biellese 

Via Bertodano, 13/A – 13900 Biella

(codice 35465)

€ 10.000,00 U.1.04.04.01.000 104030119000     S0001582 0368 2121/2018

(Causale di esclusione CIG - sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere 
il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante)

• di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di
Biella.

DICHIARA

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 06 agosto 2018  

                                                                                                                     IL DIRIGENTE
                                                                                                                                Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella il 13 agosto 2018
Il Ragioniere Capo  


