
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 

 

        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE 

SETTORE 13  

                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - “BANDA G. VERDI – CITTA’ DI 
BIELLA” - CONCERTO DI GALA XVIII° EDIZIONE – BIELLA 
20 MARZO 2013 -CO-ORGANIZZAZIONE – IMP. DI SPESA € 
1.060,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 10 DEL 11.03.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

che con deliberazione nr. 71 del 4 marzo 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile , la Giunta Comunale ha deliberato: 

 

1.  di autorizzare l’iniziativa della Società Musicale G. Verdi - Città di Biella, che 

con il tradizionale Concerto di Gala  XVIII^ Edizione, intende celebrare il 

bicentenario dei compositori Richard Wagner e Giuseppe Verdi, riconoscendo 

alla medesima coerenza con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo culturale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, rientrando, 

pertanto, nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano  

si intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

 

2. Di dare atto: 

 

 che il Comune di Biella co-organizzerà l’evento con la Società Musicale G. 

Verdi - Città di Biella, concedendo, per l’occasione, l’utilizzo del logo della 

Città di Biella; 

 

  che tale collaborazione comporterà, a carico dell’Amministrazione Comunale, 

l’assunzione della spesa, calcolata in via presuntiva, per complessivi 1.060,00 



euro, di cui € 600,00 per l’affitto del teatro ed € 460,00 per il servizio dei Vigili 

del Fuoco;  

 

 che alle spese, conseguenti al presente provvedimento, per complessivi 1.060,00 

euro,  si farà fronte con il capitolo 1111342050,  del redigendo bilancio corrente; 

 

3. di dare mandato a Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi 

necessari all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste.  

 

Ritenuto, pertanto, di  provvedere all’impegno della somma determinata con la citata 

deliberazione, gravando sul cap. 1111342050/0 – CGU 1332, Fattore S0001332 -

avente per oggetto “Organi Istituzionali - Acquisto  Servizi – Gabinetto del Sindaco” 

; 

 

 Visti: 

 l’art.107 del D.lgs.vo n.267/2000 

 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

 l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 

 la deliberazione G.C. n° 153 del  15/03/2010  con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio   affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare per i motivi indicati in premessa, sul cap. 1111342050/0 bilancio 

2013 - CGU 1332, Fattore S0001332 - la somma di  €  1.060,00  avente per 

oggetto “Organi Istituzionali - Acquisto  Servizi – Gabinetto del Sindaco” ; 

 

 

1. Dichiara ed attesta: 

 

 che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista 

dall’art.26, comma 3 della legge 488/1999; 

 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 

 

 che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 

comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000 

                                                                                         

                                                                                               F.to  IL DIRIGENTE 

        Dott.Gianfranco Cotugno 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Imp. 233/2013 

 

Biella, 25.03.2013   

        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 


