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Oggetto: TURISMO – PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 
UFFICIO TURISMO - IMPEGNO DI SPESA – EURO 300,00 

 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 TU n° 169  del 29.09.2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che si ritiene di dover provvedere all’impegno della spesa 

relativa a prestazioni di servizi diversi connessi alle attività 

dell’ufficio Turismo (partecipazione a convegni e fiere), per un importo 

stimato pari ad Euro 300,00; 

 

Considerato inoltre: 

 

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 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.  

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 



Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.3.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 163 del  

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

 

 

DETERMINA 
 

di impegnare,  per le ragioni di cui in premessa, per la prestazione di 

servizi e rimborsi spesa l’importo di Euro 300,00 secondo il seguente 
prospetto: 

 

o BENEFICIARI: 

  

-AGENZIA SCARAMUZZI VIAGGI  BE 166 

-DIVERSI 

    

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250 0474 

 

300,00 I= 2308/2014 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

     

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 1.10.2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO  

                   F.to Doriano MELUZZI 


