
 

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: SIG. SANTIMONE MANUEL - NOMINA ASSISTENTE 

PORTAVOCE DEL SINDACO – PERIODO 01.09.2012/31.12.2012; 
      IMPEGNO DI SPESA  € 5.833,00 + IVA 

  
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 78   DEL 31.08.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13  

 
 

• Visto il provvedimento prot. uff.gab. n° 52  del 31.08.2012 con il quale il  Sindaco ha decretato 
di rinnovare l’incarico di Assistente Portavoce al Sig. Santimone Manuel, per il periodo 
1.09.2012/31.12.2012, alle medesime condizioni contrattuali già in essere; 

 
• Ritenuto doversi assumere il necessario e conseguente impegno di spesa, relativamente al  

periodo 01.09.2012- 31.12.2012; 
 

• Ritenuto di poter far fronte alla spesa a valere su fondi già impegnati con precedente 
provvedimento, all’intervento 1010803 – Capitolo 101805 – Imp. 671/2012 , ed ancora 
disponibili; 

 
• Atteso che ai sensi del contratto in essere con il suddetto incaricato allo stesso è dovuto per il 

periodo di proroga il compenso di € 5.833,00 più IVA; 
  
Visto l’art 107 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto dell’intervenuta proroga dell’incarico di Assistente al Sig. Manuel Santimone (p. 
I.V.A 01520060086) per il periodo 01.09.2012-31.12.2012; 

 
2. di ridurre il precedente impegno n. 671/2012 dell’importo di € 7.058,00; 

 
 



3. di impegnare la  spesa conseguente all’incarico e relativa al periodo 01.09.2012-31.12.2012, 
pari a € 7.058,00 IVA inclusa, con imputazione all’intervento 1010803 – Capitolo 101805 – 
Imp. 671/2012 del bilancio di previsione 2012 - CGU1307 - fattore SIN1307; 

 
Dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 
sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto  

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 
bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in data……, che 
riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di 
acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

 
� 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  
 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002. 

 
� che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999; 
 
      

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13  
           (Dott.Gianfranco Cotugno) 

 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 1443/2012 
Biella, 17.09.2012    
 
       f.to  il Vice Ragioniere Capo del Settore Finanziario 

 
 

 
         


