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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ACCOGLIENZA DELEGAZIONE 
COREANA GUIDATA DAL SINDACO DI SEUL – BIELLA 20-22 
MARZO 2013 – IMP. DI SPESA € 2.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 15 DEL 26.03.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

che con deliberazione nr. 94 dell’ 11 marzo 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile , la Giunta Comunale ha deliberato: 

 

1.  di prendere atto della visita della delegazione coreana prevista per il 20-22 

marzo 2013 al territorio comunale come dall’allegato programma predisposto 

dall’Ufficio Gabinetto; 

2. di approvare, per le motivazioni in narrativa descritte, il programma di 

accoglienza della delegazione coreana giudata dal Sindaco di Seul (distretto 

urbano di Jung-Gu) e composta da alte cariche istituzionali e da leader d’impresa 

e di commercio, organizzando la permanenza in Biella nei  giorni 20-21-22 

marzo 2013; 

3. di dare atto: 

- che l’Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di ospitalità 

alberghiera della delegazione coreana, parte politica e delle spese relative alla 

cena di accoglienza,  per una spesa complessiva, presunta di circa € 2.000,00; 

 

- che le spese relative e conseguenti al presente provvedimento, valutate in via 

preventiva, in circa Euro 2.000,00, trovano imputazione sui seguenti capitoli di 

bilancio: 

 



Cap. 1111326050/0, in quanto ad Euro 1.500,00; 

Cap. 111321050/0, in quanto ad Euro 500,00; 

 

4. di dare mandato al dirigente comunale, per la predisposizione degli atti necessari 

all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle spese; 

 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente 

provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124, c 4, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

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

citata deliberazione, come segue: 

 in quanto ad € 1.500,00 sul cap. Cap. 1111326050/0, CGU 1324, Fattore 

S0001324 - avente per oggetto “Sevizi Generali - Acquisto  Servizi – 

Gabinetto del Sindaco”; 

 in quanto ad Euro 500,00, sul cap. 111321050/0 – CGU1207, Fattore 

S0001207 - avente per oggetto “Organi Istituzionali - Acquisto  beni – 

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, la somma di  €  2.000,00  come 

segue: 

 in quanto ad € 1.500,00 sul cap. Cap. 1111326050/0, CGU 1324, Fattore 

S0001324 - avente per oggetto “Sevizi Generali - Acquisto  Servizi – Gabinetto 

del Sindaco”; 

 in quanto ad Euro 500,00, sul cap. 111321050/0 – CGU1207, Fattore S0001207 

- avente per oggetto “Organi Istituzionali - Acquisto  beni – Gabinetto del 

Sindaco” ; 

 

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, 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. 

 

 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. 497-498/2013 

 

Biella, 28.03.2013     f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

             

 


