
 
 

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

 
 
 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 
 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 

OGGETTO: BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - 5 
GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA  € 1.500,00 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 116 DEL 21.12.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
Premesso: 
 
Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 443 del 26.11.2012, ha deliberato: 
 

1. Di partecipare alla realizzazione di un monumento, riproduzione del celebre “I Carabinieri 
nella tormenta”, del Maestro Berti, che sarà realizzato in occasione del “Bicentenario 
dell'Arma dei Carabinieri”, del 5 giugno 2014; 

 
2. Di partecipare all’iniziativa con  un contributo di € 1.500,00, per le motivazioni di cui in 

premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 
 

3. Di Dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano imputazione sul 
bilancio del corrente esercizio all’ intervento  1010105 – capitolo 100105; 

 
4.  Di dare mandato a Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione della spesa prevista; 
 
 
Dato atto 
• che la spesa presunta per la partecipazione all’iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, ammonta a € 1.500,00; 
 
• che pertanto si rende  necessario impegnare la somma  di € 1.500,00; 
 



• Visto: 
• Il D.Lgs.vo 267/2000; 
• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 
• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  
• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 
• Il Capo XII del Reg.to Comunale di contabilità – “Erogazioni liberali”; 
 
Vista: 
• la deliberazione C.C. nr. 42 del 09.05.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012; 
 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la quale è  stato approvato il PEG anno 2012; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
                                                                                                                                                                                        
• di impegnare la spesa di €. 1.500,00,  a titolo di partecipazione alla realizzazione di un 

monumento, riproduzione del celebre “I Carabinieri nella tormenta”, del Maestro Berti, che 
sarà realizzato in occasione del “Bicentenario dell'Arma dei Carabinieri”, del 5 giugno 2014; 

 
• di imputare la spesa di € 1.500,00 all’intervento 1010105 – capitolo 100105 –  imp. tecnico 

n.1667/2012 - CGU 1569, del bilancio corrente; 
 

• Beneficiario: 
      Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri – P.zza San Bernardo, 109 - 00187 Roma  
      p. iva 00915671002 
      IBAN: IT28E0100503387000000008787 – BNL - V.le Romania 46 - Roma  
 

Dichiara ed attesta: 
 
� 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. 1667/2012 
 
Biella, 31.12.2012    f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


