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CITTA’ DI BIELLA  
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 IL PROPONENTE                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

Dr. Alberto POLLO                                                                                                              D.ssa Clara GIOELI 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE MISSIONI PER L’ANNO 2011 PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE  

                    IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 53  del  21 marzo 2011  

 
 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 
� Vi è la possibilità che personale del Comando di Polizia Municipale debba frequentare fuori 

sede corsi, convegni, conferenze, utilizzando mezzi propri e sostenendo eventuali spese per le 

missioni comandate di servizio; 

� Vi è la necessità attuale di far partecipare la nuova assunta Oglietti Daria al corso di 

aggiornamento professionale che si terrà a Torino dal 23 Marzo 2011 al 15 Giugno 2011 e 

dovendo provvedere ai suoi spostamenti o con mezzo proprio oppure con mezzi pubblici  e ad 

eventuali altre spese sostenute durante il servizio; 

� Vista la deliberazione G.C. n. 40 del 11.03.2004 con cui veniva affidata ai Dirigenti del Comune 

di Biella la gestione della parte del Bilancio riferita a ciascun specifico settore, al fine di 

operare, attraverso la “determinazione”, al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

� Vista l’attestazione di copertura finanziaria dell’impegno ai sensi dell’art. 55 della legge 

142/90; 

� Visto l’art. 51, commi 2-3-4- della legga 142/90; 

� Visto l’art. 90 dello Statuto del Comune di Biella; 

� Visti gli artt. 3 comma 5, e 27 comma 9, del decreto legislativo 77/95; 
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D E T E R M I N A  

 

1. di impegnare la somma di € 1.000,00 quale indennità di missione e rimborso spese ai 

dipendenti del Settore Polizia Municipale per gli interventi effettuati nel corso dell’anno 2011 

per il disbrigo di pratiche fuori comune per conto e nell’interesse dell’Amministrazione e per 

la partecipazione ad eventuali corsi, convegni e conferenze fuori sede; 

 

2. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno che l’oggetto della presente 

determina di impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 della Legge 

23/12/99 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

3. di dare atto che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente 

determinazione non rientra nell’ambito di operatività delle norme sulla tracciabilità di flussi 

finanziari.      

 

 

 

 

INT/CAPITOLO IMPORTO C.I.G. FATTORE 

PRODUTTIVO 

CENTRO DI 

COSTO 

IMPEGNO 

1030103-103117 1.000,00  S0001330 0368 904/2011 

 

 

Biella, 21 marzo 2011  

 

 

 IL PROPONENTE                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

Dr. Alberto POLLO                                                                                                            Dr.ssa Clara GIOELI 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 06 aprile 2011  

F.to Il responsabile del settore Finanziario 


