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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 
CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

 

DETERMINAZIONE  

N°  42/GA  DEL  08/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  DI € 2.800,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA 

ASSOCIATIVA RELATIVA AGLI ANNI 2015 E 2016 AD ACTE – 

“ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITA’ TESSILI EUROPEE”  -   

     

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che : 
 

• L’Associazione delle Comunità Tessili Europee – ACTE - riunisce oltre cinquanta  

Amministrazioni Pubbliche Locali di territori europei in cui è rilevante la presenza di distretti del 

settore tessile-abbigliamento; 

 

• L'obiettivo di ACTE è quello di promuovere politiche europee di modernizzazione del settore 

tessile in un contesto competitivo e di sviluppare reti di cooperazione fra le regioni europee 

interessate; 

 

• Il Comune di Biella ha aderito all’“Associazione delle Comunità Tessili Europee” con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 25.02.1997; 

 

• Tale adesione comporta il versamento di una quota associativa annua pari a Euro 1.400,00 per le 

città fino a 50.000 abitanti; 

 

Visto che per il pagamento della quota annua associativa è necessario assumere preliminarmente il 

relativo impegno di spesa sul bilancio corrente; 

 

Visto che dai riscontri effettuati non risulta intervenuto il pagamento della quota associativa relativa 

all’anno scorso;  

 

Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 



• il bilancio di previsione 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 

del 16.02.2016;  

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare,  per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 2.800,00,00 a favore di 

ACTE “Associazione delle Comunità Tessili Europee” a titolo di quote associative per gli anni 2015 

e 2016. 

 

2. Di imputare la somma di € 2.800,00 al Cap. 104010105130 del bilancio 2016 in base al seguente 

prospetto : 

 

 

BENEFICIARIO : ACTE – Codice 32265 

 

CGU : 1583      
 

 

CAPITOLO EURO CENTRO DI COSTO IMPEGNO 

104010105130 2.800,00 0171 1509/2016 
 

 

 

 

                                                          IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

              ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella,  8/06/2016 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


