
 
 

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

 
 
  

    QUALIFICA E FIRMA      DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE:     (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
OGGETTO: MISSIONI DEL SINDACO - MISSIONI DEGLI ASSESSORI - DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI SU INCARICO DEL 
SINDACO – IMPEGNO DI SPESA PER IL  CORRENTE ANNO - € 6.000,00 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  26 DEL  08.03.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
Premesso: 
• che in considerazione dei vari impegni fuori sede del signor Sindaco, nonché dei signori 

Assessori e dei signori Consiglieri che su incarico del Sindaco devono partecipare a riunioni 
e manifestazioni varie, sempre fuori sede, si ritiene necessario impegnare la presunta somma 
di €. 6.000,00 per far fronte agli impegni del corrente anno 2012; 
 

Dato atto 
• che le spese riguardano principalmente l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari, noleggio di 

autovetture, rimborsi agli amministratori per spese di pernottamento, soggiorno, pranzi, 
carburante; 

 
• che si ritiene opportuno creare impegni generici con beneficiari diversi, in modo tale da poter 

affidare le suddette forniture ad aziende diverse, in base alle varie esigenze dell’Ufficio 
Gabinetto ed alle offerte presentate dalle varie Ditte,  favorevolmente note per la fornitura di 
detti servizi; 

 
Visto: 

• l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 
• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti Pubblici ) 
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  
 

 
 



 
D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare la somma presunta di € 6.000,00 per far fronte agli impegni del corrente 

anno, per missioni fuori sede del Sindaco, nonché degli Assessori, del Presidente del 
Consiglio Comunale e dei Consiglieri che su incarico del Sindaco si recheranno fuori 
sede; 

 
2. di imputare, la spesa di €. 6.000,00 al Cap. 101105 - Int. 1010103, del redigendo Bilancio 

2012, CGU 1326 Fattore Produttivo S0001326; 
 

3. di dare atto: 
 

•  che i beneficiari saranno il Signor Sindaco, i Signori Assessori, il Signor Presidente 
del Consiglio Comunale, i Signori Consiglieri Comunali; 

 
• che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 
 

4.   di stabilire che l'affidamento è subordinato alle seguenti condizioni: 
 - invalidità dell'ordinativo senza l'indicazione dell'impegno assunto; 
 - pagamento entro 60 gg ricevimento fattura. 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
                       (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp.642/2012 
Biella, li 26.03.2012     
 
        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 


