
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:       BIBLIOTECA CIVICA -0560 
 
 

         RESPONSABILE 

         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

             Dott.sa Patrizia Bellardone 

 

                                                 

 
Oggetto: RIMBORSO SPESE DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA BOSAZZA D.SSA ANNA, 
AL CORSO DI INCUNABOLISTICA (CONOSCERE, CATALOGARE E DESCRIVERE IL 
PATRIMONIO LIBRARIO DEL XV SECOLO – 2°EDIZIONE) – NAPOLI DAL 3 AL 6 
NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA .  
 

(€ 125,96) 

                                                              

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n° 232  del 10/11/2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso: 

 

• che l’ABEI Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani di Roma, in 

collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli ha organizzato un 

corso di Incunabolistica (Conoscere, catalogare e descrivere il 

Patrimonio Librario del XV Secolo – II Edizione) che si è tenuto a 

Napoli, presso il Complesso dei Padri Vincenziani, dal 3 al 6 Novembre 

2014; 

 

•che con determinazione di impegno n° PE 365 del 29/10/2014 si approvava 

di iscrivere, per le motivazioni di cui in premessa la dipendente di 

ruolo di questa Amministrazione, Sig.ra BOSAZZA D.ssa Anna,Istruttore 

Direttivo Culturale, Categoria D, in servizio presso la Biblioteca 

Comunale; 

 

•che per  partecipare al suddetto corso,la sig.ra Bosazza d.ssa Anna, 

ha sostenuto delle spese di pernottamento presso il Complesso dei Padri 

Vincenziani facendo pervenire all’ufficio scrivente regolare fattura pari 

a € 90,00; 

 

•che per  partecipare al suddetto corso,la sig.ra Bosazza d.ssa Anna, ha 

sostenuto delle spese per i pasti , facendo pervenire all’ufficio 

scrivente regolari scontrini pari a € 35,96; 

 



Ritenuto, pertanto, di procedere al rimborso delle suddette spese 

sostenute dalla dipendente pari a € 125,96; 

 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 

 

 

Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente ,del MEPA 

– MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto 

 

 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione C.C. n.015 del 06/03/2014 bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2014 – Relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2014/2016 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per le ragioni di cui in premessa,                  

la somma di euro 125,96,secondo il seguente prospetto; 

 

 
o BENEFICIARI:  

 

- Complesso dei Padri Vincenziani 

- Pizzeria La Campagnola 

- Pasticceria Rescigno 

- Trattoria Santa Chiara 

- Pizzeria Capasso 

 

° QUIETANTE: 

 

- BOSAZZA D.ssa Anna 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SINC1330 

o CGU/SIOPE: 1330 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250 0560 

 

125,96 2483/2014 



 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

   

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

 

  

 

                                    

        

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella,lì 17/11/2014 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

  

             Dott. Doriano Meluzzi  

 

        


