
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 
  

    QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE:     (Dott. Gianfranco Cotugno ) 
 
 
OGGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI – ACQUISTO BENI E SERVIZI – 

GABINETTO DEL SINDACO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI 
SPESA  €. 16.000,00 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 25 del 8.03.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
 

Premesso: 
 

• che occorre far fronte alle minute spese per acquisto  beni e servizi – Organi Istituzionali - 
Gabinetto del Sindaco; 

 
•  che per tali necessità si ritiene di dover impegnare la somma di €  16.000,00 

come segue: 
   
  - € 6.000,00 al Cap.101105 - Int.1010102 (acquisto beni) CGU 1210  

     - € 10.000,00 al Cap.101805 - Int.1010803 (acquisto servizi) CGU 1332, 
 del bilancio di previsione 2011; 
 

• che si ritiene opportuno creare impegni generici con beneficiari diversi, in 
modo tale da poter affidare le forniture suddette ad aziende diverse in base 
alle esigenze ed alle offerte presentate dalle varie Ditte favorevolmente note 
per aver garantito costantemente all'Amministrazione Comunale servizi, 
forniture e omaggi diversi, della migliore qualità ed ai costi più 
convenienti, per tutto quanto concerne le spese per festività nazionali, 
solennità civili e cerimonie; 

  
 Visto l’art. 23 – 1° comma – lettere i); l) e y) del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti; 

 



  
 
Visto l’art. 163 del D.L.gsvo 267/2000;  

 
 

D E T E R M I N A 
 
1.   di provvedere alla gestione in economia delle minute spese per forniture di  beni e servizi 

per gli Organi Istituzionali – Gabinetto del Sindaco; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 16.000,00 per acquisto beni e servizi – Organi 
Istituzionali - Gabinetto del Sindaco; 

 
3. di imputare la spesa complessiva di 16.000,00 come segue: 

 
 - € 6.000,00 al Cap.101105 - Int.1010102 (acquisto beni) CGU 1210  

 
 - € 10.000,00 al Cap.101805 - Int.1010803 (acquisto servizi) CGU  1332  
   del redigendo bilancio di previsione 2012;  

 
4.  di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 

  
                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp.670-671/2012   
 
 
Biella, li 30.03.2012  
       f.to Responsabile del Settore Finanziario 

 
 
 

 


