
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
               (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
Oggetto:  BIELLA ESTATE 2013 – NOTTE BIANCA DEI BAMBINI - SE RVIZIO DI 
VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 460,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU n° 530 del 12 settembre 2013  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunal e n° 341 del  

2.09.2013 si è approvato il programma di massima de lla rassegna BIELLA 
ESTATE 2013, relativo al mese di settembre; 

 
Considerato che in data 16.09.2013 è prevista la ma nifestazione 

“Notte Bianca dei Bambini” organizzata nell’ambito della suddetta 
iniziativa; 

 
Considerato altresì che la manifestazione si conclu derà con due 

spettacoli per bambini presso il teatro Sociale Vil lani;  
 
Dato atto che per le iniziative organizzate presso il teatro 

Sociale è necessario provvedere al servizio di vigi lanza espletato, come 
da legge, dal Comando Vigili del Fuoco di Biella; 

 
Visto il preventivo presentato dal Comando Vigili d el Fuoco per il 

servizio di vigilanza in occasione del suddetto spe ttacolo; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per provvedere al suddetto serv izio; 
 

 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 ; 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la  quale è  stato 

approvato il PEG anno 2012; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;   
 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per il servizio di  vigilanza presso 
il teatro Sociale Villani per lo spettacolo del 14. 09.2013, secondo il 
seguente prospetto; 

 
BENEFICIARI:  

- Vigili del Fuoco (26531) 
 

 
o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0811 460,00 1834/2013 

 
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, 25.09.2013 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to Doriano Meluzzi) 
 


