
 
 

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: UFFICIO GABINETTO – ERNESTO OLIVERO “CITTADINO EUROPEO  
  DELL’ANNO” – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PER UNA CHIESA SCALZA” 
  – BIELLA 11 FEBBRAIO 2012 – PARTECIPAZIONE E CO-PROMOZIONE – 
  IMPEGNO DI SPESA € 500,00  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 51 DEL 10.06.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
 

Premesso: 
 
Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 21 del 23.01.2012, ha deliberato: 
 
• di partecipare e co-promuovere con la Comunità di Giona (Gruppo Famiglie Scout), l’incontro 

con l’autore Ernesto Olivero “Cittadino Europeo dell’anno”  per la presentazione del suo ultimo 
libro “Per una Chiesa scalza” che ha avuto luogo presso l’Auditorium di Città Studi, il giorno 11 
febbraio 2012, per i motivi indicati in delibera e qui espressamente richiamati; 

 
• Di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e conseguente al 

presente provvedimento; 
 

• Dato atto: 
 
•  che alla spesa, conseguente al succitato provvedimento, si fa fronte con l’intervento  1010805 – 

capitolo 101805 del bilancio corrente; 
 
• che il contributo per le spese sostenute e documentate dalla Comunità di Giona (Gruppo 

Famiglie Scout),  per l’evento, ammonta a € 500,00; 
 
• che la Comunità di Giona con nota del 16.11.2012 ha chiesto, pro solvendo esenza più nulla a 

pretendere dal Comune di Biella, di erogare il suddetto contributo all’Associazione Culturale 



Note d’Arte, facente parte integrante della Comunità di Giona, che si è occupata della diffusione 
e stampa del materiale pubblicitario ed ha direttamente sostenuto le relative spese:  

 
• che pertanto si rende  necessario impegnare la somma  di € 500,00; 
 
• Visto: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• 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; 

 
 

D E T E R M I N A 
                                                                                                                                                                                                                                            
di impegnare la somma di €. 500,00,  a titolo di partecipazione e co-promozione, con la 
Comunità di Giona (Gruppo Famiglie Scout), per l’incontro con l’autore Ernesto Olivero 
“Cittadino Europeo dell’anno”  per la presentazione del suo ultimo libro “Per una Chiesa 
scalza” che ha avuto luogo presso l’Auditorium di Città Studi, il giorno 11 febbraio 2012; 
  
1. di imputare la spesa di € 500,00 all’intervento 1010805 – capitolo 101805  – CGU 1582 del 

bilancio corrente; 
 
2. di erogare la suddetta somma a titolo di contributo a favore dell’Associazione Culturale 

Note d’Arte, facente parte integrante della Comunità di Giona; (Gruppo Famiglie Scout); 
 
 
Dichiara ed attesta: 
   

� di non 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, del MEPA, Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto 
di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili 
con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

� 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. 1582/2012 

 Biella, 22.11.2012    f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


