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CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 

 

 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 

 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

OGGETTO:  DocBi – CENTRO STUDI BIELLESI – PUBBLICAZIONE RICERCA  SULLA 

  STORIA DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI DEL TERRITORIO  

  BIELLESE – PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 18 DEL 11.03.2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

 

Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 79 del 10.03.2014, ha deliberato: 

 

• di  riconoscere all’inziativa del DocBi - Centro Studi Biellesi -  rilevanza culturale  e coerenza 

con gli obbiettivi  di promozione e  sviluppo espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, nonché   sussidiarietà  con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si 

intendono avviare; 

• di concedere il patrocinio con l’uso del logo della Città di Biella e l’erogazione di un contributo 

economico di euro 1.000,00 a favore del DocBi - Centro Studi Biellesi – quale adesione e 

sostegno al progetto di editare un volume, per valorizzare la ricerca sulla storia degli 

stabilimenti idroterapici del territorio biellese; 

  

• di dare atto che la somma di euro 1.000,00 trova copertura al cap. 104010105130/0 del Bilancio 

2014 – CGU 1582;  

 

• di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti amministrativi 

necessari e conseguenti alla presente deliberazione.  

 

Dato atto 

• che il contributo a sostegno del suddetto progetto, ammonta a € 1.000,00; 



 

• che pertanto si rende  necessario impegnare la somma  di € 1.000,00; 

 

• Visto: 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

• Il Capo XII del Reg.to Comunale di contabilità – “Erogazioni liberali”; 

 

Vista: 

• la deliberazione C.C. nr. 15 del 6.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio Finanziario 2014/2016; 

 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. di impegnare la spesa di €. 1.000,00,  a titolo di patrocinio e contributo a favore del DocBi - 

Centro Studi Biellesi, quale adesione e sostegno al progetto di editare un volume, per 

valorizzare la ricerca sulla storia degli stabilimenti idroterapici del territorio biellese; 

  

2. di imputare la spesa di € 1.000,00 al  capitolo 104010105130/0 –  CGU 1582, Imp. tecnico 

753/2014 del bilancio corrente - Beneficiario: DocBi - Centro Studi Biellesi  (ben. 1514). 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp.753/2014 

 

Biella, 17.03.2014     f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


