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CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELL’ASSESSORE TERESA BARRESI
A TORINO E NOVARA - LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 36,40

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 90/GA DEL 18.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

•

•

gli Amministratori Comunali per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, sono tenuti
a recarsi presso Uffici centrali, Provinciali o altri organismi e che conseguentemente devesi
provvedere al rimborso delle spese sostenute;
l’Assessore alla cultura, Sig.ra Teresa Barresi, su incarico del Sindaco, ha partecipato alle
seguenti riunioni:
INCONTRO DI QUADRANTE CON ALTRE PROVINCE - NOVARA 7.10.2014
PRESENTAZIONE DI “TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT” –
TORINO 27.11.2014;

•

Viste le note dell’Assessore Barresi, intese ad ottenere il rimborso delle spse sostenute per
l’attività svolta fuori della sede del Comune, per complessivi € 36,40;

VISTO :
•

L’articolo 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

•

Il vigente Regolamento di Contabilità;

•

La distinta di liquidazione n° 3264/2014 dell’importo complessivo di Euro 36,40;

DETERMINA

•

Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo dovuto così come da distinta di
liquidazione n° 3264/2014;

•

Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

Inoltre dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:
 che l’oggetto della presente liquidazione non afferisce a rapporti contrattuali e pertanto il
presente provvedimento non è soggetto:
 alla disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di
acquisto di beni e servizi;
 alla disciplina (MEPA) prevista dal comma 2, art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
 alle disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
 ai disposti del D. L. n° 33 del 14/03/2013 in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da
parte delle pubbliche amministrazioni.

Biella, 18/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
( Dr. Gianfranco COTUGNO )

