
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                   (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
 
Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE S UL TERRITORIO 
ANNO 2012 – INTEGRAZIONE SOMMA – IMPEGNO DI SPESA 

(servizi € 4.000,00) 
(trasferimenti € 6.000,00) 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
PO n° 863 del 6 dicembre 2012  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 Premesso che  l’Amministrazione Comunale di Biella da anni colla bora 
con l’associazione Stalker Teatro per la realizzazi one di una Residenza 
Multidisciplinare, riconosciuta e sostenuta dalla R egione Piemonte, sul 
territorio con sede presso Palazzo Ferrero a Biella -Piazzo; 
 
 Considerato altresì che con deliberazione G.C. n. 226 del 
21.05.2012 l’Amministrazione Comunale di Biella ha deliberato di 
autorizzare ed approvare le linee guida della conve nzione stipulata con 
l’Associazione Stalker Teatro per la prosecuzione, per l’anno 2012, della 
RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE;  
 

Dato atto che con determinazioni di impegno PO n° 4 26 del 
12.06.2012 si autorizzava l’impegno di spesa necess ario per la 
realizzazione di una RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE su l territorio per 
l’anno 2012; 
 
 Considerata proficua la suddetta collaborazione tr a 
l’Amministrazione Comunale di Biella e l’Associazio ne Stalker Teatro 
grazie alla quale sono state realizzate pregevoli i niziative, presso 
Palazzo Ferrero e sul territorio, destinate alla ci ttadinanza con 
particolare attenzione verso i giovani; 
 
 Ritenuto, in considerazione di quanto detto in pre messa, di 
integrare la somma precedentemente destinata per la  realizzazione della 
RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE, in modo da ampliare ul teriormente le 
attività e le iniziative destinate ai giovani; 
  

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 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 co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  

 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa necessaria per l’integrazione  della somma destinata  
al la realizzazione di una RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE  sul territorio, 
secondo il seguente prospetto; 
 
- BENEFICIARI:  

- STALKER TEATRO (14948)  
 

- FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308 
- CGU/SIOPE: 1308 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503–104541/42  0811 
 

4.000,00 1652/2012 

 
 
- FATTORE PRODUTTIUVO: S0001572 
- CGU/SIOPE: 1572 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1100405-110441/56  0811 
 

6.000,00 1653/2012 

 
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, 27/12/2012 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
                   (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                       


