
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 

 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 

  

     

OGGETTO: SPESE CORRENTI ANNO 2015 - GABINETTO DEL 

SINDACO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – 

€ 4.200,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 7 del 10.02.2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

PREMESSO che il Comune di Biella nel perseguimento degli interessi pubblici e 
in relazione ai propri fini istituzionali, ha l’esigenza di provvedere all’assunzione di spese 
di rappresentanza derivanti da obblighi di relazione ed ospitalità connesse al ruolo 
istituzionale dell’Ente pubblico, in occasione di visite di autorità e personalità di rilievo 
nazionale e internazionale, manifestazioni, cerimonie e ricorrenze, eventi, convegni, 
tavole rotonde, congressi, allestimenti, consegna omaggi e premi di rappresentanza, 
rapporti di carattere ufficiale nei confronti di soggetti esterni qualificati, al fine di 
pubblicizzare,  migliorare e promuovere all’esterno il nome e la propria immagine; 
  
 CONSIDERATO che non è possibile determinare in sede preventiva tali spese per 
provvedere all’assunzione di singoli provvedimenti di impegno di spesa, data la natura 
stessa, la contingibilità ed imprevedibilità dei diversi interventi; 
 
 DATO ATTO che le suddette spese di rappresentanza, adeguatamente motivate e 
documentate, dovranno rispondere a precisi criteri di ragionevolezza e finalizzate al 
perseguimento degli interessi pubblici dell’Ente, assolvere ad una funzione di 
rappresentatività dell’Ente verso l’esterno, utili per mantenere od accrescere il ruolo, il 
decoro ed il prestigio dell’Ente stesso; 
 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione di una prenotazione di impegno di 
spesa relativamente ad acquisti di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi, da 
sostenere nel corrente anno, al fine di assicurare un buon funzionamento dell’Ufficio 
Gabinetto del Sindaco;  
 



 ATTESO che la liquidazione delle fatture riferita agli ordinativi sopra richiamati sarà 
disposta mediante successivo atto determinativo dopo aver eseguito le verifiche 
disposte dal vigente Regolamento di Contabilità;  
 

RAVVISATA pertanto la necessità di dover assumere una prenotazione di 
impegno di spesa al fine di poter effettuare e garantire la gestione delle spese di 
rappresentanza, sui competenti capitoli del bilancio 2015 per un importo complessivo di 
€  4.200,00=  così suddivisa:  
  
- €  2.500,00= al Cap. 103010105020/0 - Acquisto beni - Gabinetto del Sindaco” - 
 CGU 1207 – FATT.S0001207 - del Bilancio di Previsione 2015; 
- €  1.600,00= al Cap. 103010105250/0  “Acquisto servizi, Gabinetto del Sindaco” – 
 CGU 1324 – FATT. S0001324 - del Bilancio di Previsione 2015; 
  

           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; 

 

  VISTO: 

  l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 

  il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti Pubblici ) 

  il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) DI ASSUMERE la prenotazione di impegno di spesa per un importo complessivo di €  

4.200,00=  per far fronte alle spese di rappresentanza inerenti acquisti di beni, 
prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi, da sostenere nel corrente anno, al fine di 
assicurare un buon funzionamento dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, da imputare 
nel modo di seguito indicato: 

2) €  2.500,00= al Cap. 103010105020/0 - Acquisto beni - Gabinetto del Sindaco” - 
CGU 1207 – FATT.S0001207 del Bilancio di Previsione 2015; 

3) €  1.700,00= al Cap. 103010105250/0  “Acquisto servizi, Gabinetto del Sindaco” – 
CGU 1324 – FATT. S0001324 del Bilancio di Previsione 2015; 

4) 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. 

5) DI PROVVEDERE con successivi propri provvedimenti alla liquidazione delle relative 
spese dietro presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile.                                                                             

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. n. 982-983   

Biella, li 17.02.2015 

       f.to Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

 



 


