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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 553 del 6 ottobre 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che favorire l’avvio e la crescita di reti di relazione 

risulta importante non solo come veicolo di scambio informativo, ma anche 

come possibilità di presentazione di progetti al fine di unire le 

sinergie espresse da analoghi assessorati; 

 

Considerato quindi che l’Assessore alle Politiche Giovanili spesso 

svolge missioni fuori sede per conto dell’Amministrazione comunale, al 

fine di instaurare rapporti tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni 

varie per la promozione delle politiche giovanili; 

 

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 delle 

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

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 

in oggetto della procedura di acquisto;  

 

Posto che l’oggetto della suddetta determinazione non rientra nel 

campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 è quindi non 

soggetto all’adozione del CIG;  

 



Visto: 

• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il T.U. n. 207/2000; 

• gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• la deliberazione G.C. n. 153 del 19.05.2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014; 

 

 

 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per il rimborso delle spese sostenute 

nelle missioni effettuate dall’Assessore alle Politiche Giovanili per 

l’anno 2014, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- Salivotti Francesca – cod. 39144 

 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001326 

o CGU/SIOPE: 1326 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103060241060 0561 

 

800,00 2386/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

   

  

IL DIRIGENTE 

                (f.to Angelina Fatone) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 14/10/2014 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                                                                               

 


