
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBB LICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 
GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI  

 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 
 

OGGETTO: ORTO BOTANICO DI OROPA – CONTRIBUTO PER AT TIVITA’ ISTITUZIONALE 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL WWF – IMPEGNO DI SPESA € 36.000,00. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   
 

N.PG/228   del   10/04/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX 
 

Premesso: 
 

- che con atto n. 5023 del 10/04/1997 (il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 1139 del 
08/10/1996) è stata stipulata una convenzione tra l’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund 
(WWF) ed il Comune di Biella per la gestione dell’Orto Botanico, per anni venti decorrenti dal 
29/06/1998; 

- che in data 01/07/1998 si redigeva il verbale di consegna del Giardino Botanico N.S. di Oropa così 
come pervenuto al Comune di Biella all’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (WWF) 
delegazione Piemonte Sezione Biellese al fine di garantire la manutenzione, la sorveglianza e la 
corretta gestione del Giardino Botanico, come previsto dalla convenzione rep- n. 5023 del 
10/04/1997; 

- che la citata convenzione tra Comune di Biella e WWF prevede all’art. 7 l’erogazione di un 
contributo annuo di € 28.405,13 per la gestione del Giardino Botanico, oltre agli aggiornamenti Istat 
annuali; 

- che il WWF Italia ha reso noto che per la gestione dell’Oasi del Giardino Botanico di Oropa si 
avvarrà dell’Associazione WWF Biellese costituita e registrata in data 24/12/2008 C.F. 
90056010029, con sede in via Sabadell, 1 a Biella; 

- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della Legge 
136/2010; 

 
Atteso  
 

- che occorre effettuare impegno di spesa per ottemperare agli obblighi contrattuali di cui sopra; 
 

Preso atto: 
 



- del Bilancio pluriennale 2012/2014 – Titolo I; 
 

Visto: 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
 
Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di impegnare  la somma di € 36.000,00 a titolo di acconto quale contributo dovuto per l’attività 

istituzionale di educazione ambientale per il Giardino Botanico di Oropa, ai sensi  dell’art. 7 della 
convenzione Rep. n. 5023 del 10/04/1997, come da centro di imputazione della spesa, dando atto che 
l’impegno di spesa relativo al saldo dell’annualità sarà effettuato con successiva determinazione; 

 
2. di dare atto che il contributo annuo per la gestione del Giardino Botanico, ai sensi e per gli effetti della 

convenzione dovrà essere corrisposto all’Associazione W.W. Biellese, con sede in via Sabadell, 1 – 
Biella IBAN IT 81 E 03268 22300 052910816810 – C.F. 90056010029; 

 
3. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi; 
 

4. 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; 

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

101/2002;  
 
6. 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 oggetto della procedura 
di acquisto. 

 
 
CENTRI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
Bilancio anno 2013 –  
921457360 / 0 all’oggetto:” Parchi, Giardini, Ambiente Trasferimenti” –  
C.G.U. 1582 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” 
Centro di Costo: 0379 “Orto Botanico” 
 
IMPEGNO N. 1122/2013 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
            Arch. Graziano Patergnani 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 29/04/2013 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


