
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 

CENTRO DI COSTO:   0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO 
 
 

 
f.to                      Il Capo Sezione 

(Dott. Gabriele Raccagni) 
 
 

 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per cure urgenti a soggetto appartenente a colonia felina. 

€ 60,00 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 174 DEL 01/07/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 
Premesso: 

 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.03.2004, esecutiva, si provvedeva 
ad approvare il “Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città”; 
 
- che il predetto Regolamento, all’art. 3 “Competenze del Sindaco”, stabilisce che il Sindaco 
stesso, sulla base delle Leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono 
stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale; 
 
- che è stata segnalata, da parte di una responsabile di colonia felina, la necessità di prestare cure 
urgenti ad un gatto appartenente ad una delle colonie di cui sopra; 
 
- che detta prestazione, effettuata presso la Clinica Veterinaria Biellese del dott. Cristiano 
Gualtierotti con sede in Biella, ha comportato una spesa complessiva di € 60,00, che occorre quindi 
impegnare; 
 

Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma complessiva di € 60,00, con imputazione 
sul Capitolo 1090103-109133/0– Bil. 2011, a favore della Clinica Veterinaria Biellese del dott. 



Cristiano Gualtierotti con sede in Biella, viale Macallè, 16/B. (codice IBAN: 
IT74I0326822303001532772560 – P.IVA: 01816580029 – C.F.: GLTCST68E28L219I) 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2011; 
Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090103-109133/0; 
Impegno n. 1115/2011 
Centro di costo: 0016; 
 
- Fattore produttivo: SINC1307. 
- CGU: 1307 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
- 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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
 
- CIG: Z7400AEF21 
 

 
 
 

f.to                  Il Dirigente del Settore 
                                        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
 
 
Biella, 12/07/2011 f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


