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Oggetto: CULTURA - PROGETTO “ATTIVITA’DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTU RALI” 
–ACQUISTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/1 - 31/5/2012 

(€ 14.792,25) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU n° 302   del 30 APRILE 2012   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
 Premesso che: 
 

-la valorizzazione del patrimonio culturale e la re alizzazione di 
eventi culturali e manifestazioni diverse sono tra gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
-la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 116 de l 26 marzo 2012 
ha dato mandato al Dirigente del Settore di predisp orre un progetto 
di “Attività di organizzazione eventi culturali e m anifestazioni 
diverse” relativo all’anno 2012; 
 
-che il progetto predisposto ha i seguenti obiettiv i:  
   
• Prevedere lo svolgimento  durante tutto l’anno 2012  di una serie 

di  progetti culturali ed espositivi per far conosc ere al 
pubblico  le  realtà artistiche  cittadine e non   utilizzando 
le varie sedi a disposizione del Comune: Villa Schn eider, 
Palazzo Ferrero e Museo del Territorio; 

• Organizzare un evento legato al  mondo dei fumetti,  da 
realizzare  in collaborazione con associazioni che si occupano 
direttamente della tematica, e sviluppare un proget to pilota che 
possa poi essere replicato nel corso degli anni dur ante il 
periodo estivo; 

• Organizzare in collaborazione con il Jazz Club l’ed izione 2012 
del “pJAZZo Festival”;  

 



RILEVATO che: 
 
- con lettera  del 2 aprile 2012 prot. n. 17375 e p rot. N. 17374 è 
stato trasmesso il progetto e sono state invitate a  presentare 
migliore offerta per lo svolgimento del progetto la  “Civitas 
Sociale”,  la “Ideazione Società Cooperativa “ e la  “Cooperativa La 
Famiglia” tutte con sede in Biella; 

  
- che entro il termine indicato del 12 aprile 2012 è pervenuta agli 
uffici competenti l’offerta della “Ideazione Societ à Cooperativa” 
con sede in Biella, via Quintino Sella e non sono p ervenute altre 
offerte; 

 
- che il preventivo della “Ideazione Società Cooper ativa” prevede 
per lo svolgimento del progetto l’impiego di n. 1 o peratore con un 
impegno di 36 ore settimanali  comportante una spes a forfettaria 
mensile di Euro 2.445,00 oltre I.V.A.; 
   
CONSTATATO che l’offerta presentata è equa e conven iente e che la 
“Ideazione Società Cooperativa” di Biella è già fav orevolmente nota 
all’Amministrazione Comunale per le prestazioni res e in ambito 
culturale; 

 
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario provved ere ad impegnare 
una somma a copertura del servizio per il periodo 1 ° gennaio – 31 
maggio 2012; 

 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno 
di spesa; 

 
Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art . 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

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

 
 

Visti:            
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 
 
 



DETERMINA 
1) Di  affidare alla “Ideazione Società Cooperativa” c on sede in 

Biella , Via Quintino Sella n. 45  l’erogazione di servizi come da 
progetto di “Attività di organizzazione eventi cult urali” alle 
condizioni tutte di cui al preventivo in data 5 apr ile 2012 e 
comportante un importo forfettario mensile di Euro 2.445,00 oltre 
I.V.A.; 

 
2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 

finanziarie assegnate;  
 

 
3) Di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione  pattuita per la 

fornitura dei suddetti servizi, come da centro di i mputazione della 
spesa; 

 
4) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria  no n differibile né 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
5) Di impegnare la somma necessaria per il servizio di  cui all’oggetto 

per il periodo 1° gennaio –31 maggio 2012, secondo il seguente 
prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308  
o CGU/SIOPE: 1308  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050203-105222/0 113 14.792,25 I=763/2012 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
    
 

          IL DIRIGENTE  
f.to Mario Schiapparelli 

 
 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella,7 maggio 2012  
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to Doriano Meluzzi  
           


