
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 

 
 

 

OGGETTO: FORNITURA BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE – IMPEGNO DI 

SPESA EURO 3.102,08 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N. 797 DEL 29.11.2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

Premesso: 

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della 

città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 

 

che nell’ambito di tale contesto RCS Sport ha assegnato la tappa del 97° Giro d’Italia di Ciclismo 

2014 in programma sabato 24 maggio:  14a tappa AGLIE’ – BIELLA OROPA;  

 

che si tratta indubbiamente di una grande opportunità promozionale per il territorio biellese, grazie 

all’attenzione che i Media nazionali e internazionali e i social network dedicano ogni anno al Giro 

d’Italia, alla diretta televisiva, alla presenza di pubblico di appassionati sulle strade, stimato nel 

2013 a 11 milioni di persone. 

 

che la tappa del 24 maggio nel corso dei suoi 162 km percorrerà gran parte del territorio biellese: 

dalla Serra arriverà a Biella per salire verso Cossato, Sostegno e Crevacuore. La Corsa Rosa 

percorrerà la salita verso l’Alpe Noveis, scenderà a Coggiola per risalire a Bielmonte lungo la 

Panoramica Zegna. Scenderà a Rosazza, per concludersi al Santuario d’Oropa. 

 

che al fine di promuovere tale tappa ci intendono realizzare striscioni da collocare nelle postazioni 

cittadine “Biella città di Tappa 24 maggio 2014”; 

 

CONSIDERATO che per la fornitura e del servizio di che trattasi, si è ritenuto opportuno affidarsi 

alla ditta “Inedita Visualdispenser srl” con sede in Biella, già abituale fornitore e resasi 

immediatamente disponibile alla fornitura del servizio; 

 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 Ragioneria – Bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2013 – Relazione Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 

Triennio 2013 – 2015; 

    



VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

DATO ATTO:  

 

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; 

 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabili con quelli in oggetto della procedura di acquisto;  
 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 3.102,08 per la fornitura di striscioni promozionali “Biella 

città di Tappa 24 maggio 2014 con i fondi di cui al Capitolo 611321251 – Livello V Beni 

per spese di rappresentanza - del Bilancio 2013. 

 

 

Beneficiario: “Inedita Visualdispenser srl” (Be 21428) 

CENTRO: 0311 

CODICE SIOPE: 1207 

FATTORE: S0001207 

CIG: Z9D0CB32ED 

IMPEGNO: 2131/2013 

 

      

         IL  DIRIGENTE 

            Dott. Mario Schiapparelli  
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 11.12.203       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


