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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG  N. 114 del 17 APRILE 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

  

PREMESSO:  

 

-che si rende necessario assumere una prenotazione di spesa per i 

pagamenti ed il rimborso dei costi per missioni e trasferte istituzionali 

che l’Assessore alla Cultura e Turismo Teresa Barresi sarà chiamata ad 

effettuare nel corso dell’anno 2015 per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni proprie per 

l’adempimento dell’attività istituzionale; 

 

- che le spese riguardano principalmente l’acquisto di biglietti aerei o 

ferroviari, rimborsi agli amministratori per spese di pernottamento e 

soggiorno; 

 

- che il rimborso delle spese sostenute dall’Assessore alla Cultura e 

Turismo per missioni e trasferte istituzionali sarà effettuato previa 

autorizzazione alla trasferta e a seguito di apposita richiesta di 

rimborso spese debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dalla 

documentazione delle spese effettivamente sostenute;  

 

RAVVISATA la necessità di assumere una prenotazione di spesa per un 

importo complessivo di € 500,00 per garantire il regolare svolgimento 

delle trasferte e far fronte alle richieste di rimborso spese per gli 

oneri di viaggio in occasione delle missioni che l’Assessore alla Cultura  

e Turismo Teresa Barresi sarà chiamata a svolgere nell’anno 2015 

nell’ambito dei servizi d’istituto e per l’esercizio del mandato 

elettivo; 

 

 



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 marzo 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

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

  

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di  assumere la prenotazione di impegno di spesa di € 500,00 per 
provvedere ai pagamenti e al rimborso delle spese in occasione 

delle missioni e trasferte istituzionali che l’Assessore alla 

Cultura e Turismo sarà chiamata ad effettuare nell’anno 2015 per 

l’espletamento del suo mandato, previa autorizzazione; 

 

 

2) Di imputare il relativo importo di € 500,00 sul Capitolo 

103050222070  del Bilancio 2015 all’oggetto: “Attività culturali e 

interventi settore culturale – Servizi – Cultura – Spese di 

rappresentanza” come segue: 

 

- per Euro 250,00 – CGU 1326, Fattore S0001326 – Spese per gli 

organi istituzionali dell’Ente – Rimborsi; (I= 1460/2015) 
- per Euro 250,00 – CGU 1332, Fattore S0001332 – Spese per 

l’acquisto da terzi di servizi; (I= 1461/2015) 
 

3) Di  dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto    

dei limiti previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4) Di dare atto che se non si adotta l’impegno si crea un danno 

patrimoniale all’Ente; 

 

5) Di provvedere con successivi propri provvedimenti alla 

liquidazione delle relative spese dietro presentazione di fattura 

e di altro idoneo documento contabile. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24.4.2015 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to Doriano MELUZZI 

           


