
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 

CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 

         RESPONSABILE 

         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

               (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI: 15° EDIZIONE BIELLA FESTIVAL AUTORI E 
CANTAUTORI 2013 – OSPITALITÀ ARTISTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 122,00) 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
CU/MA n° 634 del 22 ottobre 2013  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con determinazione di impegno CU/MA 633 del 21.10.2013 

si è impegnata la spesa necessaria per provvedere all’ospitalità degli 

artisti partecipanti alla 15ma edizione del “Biella Festival Autori e 

Cantautori” 

 

Considerato che l’importo complessivo per il suddetto servizio 

ammonta ad € 1.696,00 e quindi per far fronte alla suddetta spesa occorre 

provvedere all’integrazione della cifra precedentemente impegnata; 

 

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 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; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

in oggetto della procedura di acquisto;  

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione dell’impegno di 

spesa necessario precedentemente adottato per la realizzazione 

dell’iniziativa; 

 

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; 

• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

• la deliberazione C.C. n. 047 del 16.07.2013 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione anno 2013; 

 
 

 

DETERMINA 
 

di integrare l’impegno n° 1858/2013 adottato con determinazione di 

impegno CU/MA 633 del 21.10.2013 di € 122,00 portandolo ad un totale di € 

1.696,00; 

 

 

BENEFICIARI:  

- Anteo Coop. Sociale - Ostello di Biella (15726) 

- CLASS SAS DI SEGGIARO LIDIA E C.  (25296) 

  

o FATTORE PRODUTTIVO: SMAN1308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521326220/0 0811 122,00 1858/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

           IL DIRIGENTE 

                             (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28/10/2013 

 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

        (f.to Doriano Meluzzi) 

 


