
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 

 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 

  

    QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  

                DEL RESPONSABILE:     (Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ’ACQUISTO 

DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L’UFFICIO 

GABINETTO  - IMPEGNO DI SPESA € 10.450,00 

 

 

 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 11 del 11.03.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

 

 che L’Ufficio Gabinetto del Sindaco provvede alle minute spese per acquisto  beni e servizi in 

occasione di festività nazionali, solennità civili e cerimonie; 
 

 che le suddette spese rientrano tra quelle che possono essere effettuate in economia ai sensi 

dell’art. 23 – 1° comma – lettere i); l) e y) del Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti; 

 

 che gli acquisti dei beni eservizi di cui sopra non sempre trovano corrispondenza con 

quelli presenti nei catologhi del MEPA; 

 

 che occorre provvedere al necessario impegno di spesa per gli acquisti di che trattasi che 

potranno essere effettuati nel prossimo trimestre; 

 

  che per tali necessità si ritiene di dover impegnare la somma di €  10.450,00 

come segue: 

 

o €  4.200,00 al Cap. 111321050/0 (acquisto beni) CGU 1210  

o € 6.250,00 al Cap.111342050/0 (acquisto servizi) CGU 1332, del 

bilancio di previsione 2013; 

  

 



 

 

Visto l’art. 163 del D.L.gsvo 267/2000;  

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare l’acquisto, nel prossimo trimestre, di  beni e servizi in occasione di festività 

nazionali, solennità civili e cerimonie; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 10.450, come segue: 

 

€ 4.200,00 al Cap. 111321050 (acquisto beni) CGU 1210 

 

€ 6.250,00  al Cap. 11130150  (acquisto servizi) CGU 1332,  

del bilancio di previsione 2013; 

 

3. di dare atto che all’acquisto dei suddetti beni e/o servizi si procederà 

mediante ricorso al MEPA, ovvero in economia nel caso in cui i beni e i 

servizi da acquistare non trovino corrispondenza con quelli presenti nel 

predetto mercato elettronico, anche in relazione alle particolari modalità 

di fornitura degli stessi. 

 

4.  di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. n.593-594/2013 

 

 

Biella, li 18.03.2013  

       f.to Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

 

 


