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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 
CENTRO DI COSTO:      0473 TRIBUTI CENTRO OPERATIVO     
 Servizio 15 – TR/TRIBUTI LOCALI 
 

QUALIFICA E FIRMA      L’istruttore direttivo  
 DEL RESPONSABILE:            (f.to dott. Gabriele Boretti) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

  
 N. 223   DEL 2/3/12   

 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER CORSI E GIORNATE 

FORMATIVE DELL’UFFICIO TRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Considerata l’esigenza di provvedere ad assicurare un’adeguata formazione al personale 

dell’Ufficio Tributi e di quello interessato alla materia tributaria, in considerazione della 
complessità della materia trattata, della sua evoluzione nonchè delle frequenti novità 
giurisprudenziali e legislative e al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa in tale essenziale ambito; 

 
Dato atto che il Comune di Biella è socio Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi 

Enti Locali), ente che organizza regolarmente specifici incontri di formazione in materia tributaria, 
dispiegati su una o più giornate, a partecipazione gratuita per gli enti associati con la tipologia 
scelta dal Comune di Biella; 

 
Considerato che si rinvengono abitualmente anche altre iniziative di interesse organizzate da 

enti pubblici o privati, consistenti in seminari, incontri o corsi in materia; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma presunta di € 300,00 necessaria per la 

liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e di vitto al personale che parteciperà, nel corso 
dell’anno 2012, a missioni per seguire corsi, convegni, incontri in ambito tributario; 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la Deliberazione C.C. n. 22 del 9/2/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio di previsione pluriennale 
2011/2013; 
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Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/11 di proroga del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2012 e richiamato l'art. 163, c.3 del D.lgs n. 267/2000 in 
tema di esercizio provvisorio automaticamente autorizzato; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di impegnare la spesa presunta di € 300,00, relativa al rimborso delle spese di viaggio e 
vitto, per il personale di ruolo in servizio presso l’Ufficio Tributi e dell’altro eventuale 
personale di ruolo interessato a convegni, corsi, seminari, giornate formative o di 
approfondimento su tematiche di interesse dell’ufficio, imputando la spesa presunta all’Int. 
1010403, Capitolo 101415, Centro di Costo 0473, Codice Gestionale 1330, f.p. S0001330, 
dell’esercizio corrente; 
 

           DICHIARA ED ATTESTA 
 
- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, 

comma 5, della legge 136/2010, poiché l’Ente non agisce in qualità di stazione 
appaltante e conseguentemente il derivante pagamento non è soggetto 
all’identificazione tramite CIG; 
 

- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 
26, comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e 
conseguentemente neppure nell’ambito delle procedure telematiche per 
l’individuazione del contraente di cui al D.P.R. 101/2002; 

 
 
Biella,  2/3/12   
                                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
      ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                      (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 19/03/2012           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        (f.to dott. Doriano Meluzzi) 
 


