
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Ufficio Cultura Manifestazioni 

Oggetto: CU_ SUSSIDIO ALL' ASSOCIAZIONE #FUORILUOGO ETS - IMPEGNO DI 
SPESA EURO 2.000,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1556 DEL 23/05/2019

Il Dirigente
Premesso:

- che con deliberazione n° 122 del 25/03/2019 la Giunta Comunale ha 
aderito al progetto “#FUORILUOGO Città e Cultura” – Edizione 2019 a cura 
dell’Associazione Fuoriluogo ETS di Biella;

- che con successivo atto deliberativo n. 195 del 13/05/2019 la Giunta 
Comunale  ha  integrato  la  deliberazione  sopra  indicata  concedendo 
l’erogazione di un contributo di Euro 2.000,00 al progetto “#FUORILUOGO 
Città e Cultura” edizione 2019;

Considerato che nella settimana dal 4 al 12 maggio u.s. l’evento si 
è regolarmente svolto con un grande successo di pubblico;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa per il contributo deliberato di Euro 2.000,00 a favore 
dell’Associazione Fuoriluogo ETS per l’organizzazione del progetto di cui 
sopra; 

Dato atto inoltre che si è provveduto agli adempimenti prescritti 
dalla legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 
Trasparenza del Comune di Biella;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse 
in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari 
del presente atto;

Atteso che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel 
campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010;

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 01.02.2011 e verificato il 

rispetto dei criteri in essa indicati;
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   la deliberazione C.C. n. 111 del 18 dicembre 2018 con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione 2019;

 La deliberazione G.C. n.154 del 11/04/2019 con la quale la Giunta 
Comunale  ha  individuato  le  risorse  necessarie  per  finanziare  il 
sostegno economico di cui al presente atto;

Considerato pertanto necessario procedere a costituire l’impegno di 
spesa per consentire la formalizzazione dell’impegno preso;

Ritenuta pertanto la propria competenza

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di € 2.000,00 per la concessione del  contributo 
finanziario  a  favore  dell’Associazione  Fuoriluogo  ETS, secondo  il 
seguente prospetto, per i motivi riportati in premessa che si intendono 
integralmente richiamati:

 BENEFICIARIO:

ASSOCIAZIONE FUORILUOGO ETS  (Be:42700) 

 FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582 
 CGU/SIOPE: 1040399999

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

104050222120/0 0113 2.000,00 1378/2019

2) CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell’impegno finanziario assunto;
- esigibilità nell’anno 2019

      IL DIRIGENTE

   dott. Mauro Donini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e
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Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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	D E T E R M I N A
	dott. Mauro Donini

