
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 
 
 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 
 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO D’OROPA – EROGAZIONE 
CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA  € 25.000,00. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 101 DEL 7.11.2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
 

Premesso: 
• Che il Comune di Biella partecipa all’Amministrazione del Santuario d’Oropa con il Sindaco, 

che fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell’ente, e con quattro amministratori 
(tre effettivi ed uno supplente) nominati dal Consiglio Comunale; 

• Che tale partecipazione trae origine dal profondo legame che tradizionalmente unisce la 
comunità biellese al Santuario; 

• Che, peraltro, la notorietà nazionale ed internazionale del santuario, situato nel territorio del 
Comune di Biella, dona lustro alla città e genera un movimento di turisti e di pellegrini che ha 
positiva ricaduta sulle attività economiche e produttive presenti sul territorio comunale; 

• Che è pertanto interesse dell’Amministrazione Comunale contribuire alla buona gestione del 
Santuario, anche al fine di assicurare una adeguata manutenzione dell’importante patrimonio 
storico/artistico; 
Vista la deliberazione C.C. nr. 22 del 9.2..2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di            
previsione dell’Esercizio Finanziario 2011; 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 434 del 31.10.2011 con la quale è stata 
autorizzzata l’erogazione di un contributo all’Amministrazione del Santuario di Oropa, per € 
25.000,00; 

• Visto che occorre, per intanto, provvedere al necessario e formale impegno contabile della 
suddetta spesa;   

 
D E T E R M I N A 



1. di impegnare, per i motivi citati in premessa, la somma di € 25.000,00 per contributo 
all’Amministrazione del Santuario di Oropa; 

 
2. di imputare la spesa di €. 25.000,00 come segue: 

 
-   all’ intervento  1010805 – capitolo 101805 per € 22.463,00 CGU 1582 (ben. 7751);  

 
-   all’intervento 1010105 – capitolo 100105 per € 2.537,00 CGU 1582 (ben. 7751); 

 
 
Dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto  sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in 
data……, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 
attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata 
convenzione; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

 
1. dichiara e attesta: 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002.  

 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002. 
 

� che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 
comma 3 della legge 488/1999; 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 1629/2011 – 1630/2011 
Biella, 09.11.2011      
 
        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


