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 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 

 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 53 DEL 26.09.2013 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA MONOGRAFIA SULLA CITTA’ DI BIELLA –  

  IMPEGNO DI SPESA € 7.696,00 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

 

Che la Giunta Comunale con atto nr. 335 del  2.9.2013 ha deliberato: 

 

1. di accettare la donazione del libro dal titolo ancora da definire, riguardante la cronologia della 

Città di Biella  dai tempi antichi ai giorni nostri e le insegne araldiche civiche,  da parte 

dell’autore Comm. Mario Coda, secondo la dichiarazione di cessione gratuita allegata alla 

presente deliberazione; 

 

2. di procedere alla prima edizione del suddetto libro con tiratura di n.1000 copie; 

 

3. di dare atto che alle spese, conseguenti al presente provvedimento, assunte in complessivi € 

7.696,00,  sulla scorta di quanto preventivato dalla Tipolitografia Botalla di Gaglianico - 

(Biella), si farà fronte con il capitolo 111321050/0 – Acquisto beni per il Servizio Gabinetto, del 

bilancio di previsione per il corrente anno – CGU 1207; 

 

4. di demandare al Dirigente del competente Settore, ogni conseguente atto necessario per la 

realizzazione di quanto sopra. 

 

 

 

• che, pertanto, risulta necessario imputare l’impegno di spesa pari a € 7.696,00; 



 

Considerato che alla data attuale non esistono né convenzioni CONSIP né alcun catalogo MEPA 

per l’acquisizione dei servizi di cui alla presente determinazione;  

 

Visto: 

• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 35 e sgg. del Reg.to per la disciplina dei contratti; 

 

Vista: 

• la deliberazione C.C. nr. 47 del 16.07.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

di impegnare la spesa di € 7.696,00 necessaria al fine di far fronte alla liquidazione delle spese per 

procedere alla prima edizione del suddetto libro con tiratura di n.1000 copie, secondo il seguente 

prospetto: 

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001207 

CGU/SIOPE:1207 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

111321050/0 0171 

 

7.696,00  

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. n. 1701/2013 

 

Biella, 07.10.2013    f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


