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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

          L’ISTRUTTORE 

         (Berti M. Augusta) 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE  

PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA 

- EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 

EURO 299,80. 

     

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N° 81  /GA  DEL  23.11.2016  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

 

Premesso che: 

 

 

• Che la Giunta Comunale con proprio atto n° 370 del 24.10.2016 ha deliberato di aderire ad 

attività di soccorso alle Regioni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, 

secondo i piani e le indicazioni disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dell’ANCI Nazionale; 

 

• Che con provvedimento del Sindaco prot. GA n° 34/2016 del 20.10.2016, i tecnici Comunali, 

geom. Davide Campra e geom. Carlo Giorgio Mortarino, sono stati autorizzati a recarsi in 

missione presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, per 

svolgere attività lavorativa a supporto degli Uffici Tecnici dei C.O.C. del suddetto Comune, 

dal 23 al 30 ottobre 2016; 

 

• Che con determinazione dirigenziale n. 79 del 07.11.2016 è stata impegnata la somma, per far 

fronte alle spese per la suddetta  missione; 

 

 

• Che i Tecnici comunali si sono recati in missione presso il Comune di Castelsantangelo sul 

Nera e che a seguito dell’ultima forte scossa del 26 ottobre u.s. l’attività dei tecnici ha 

dovuto anzitempo interrompersi; 

 

• Che, conseguentemente, devesi provvedere al rimborso delle spese sostenute; 

: 



 

 

• Viste le note dei tecnici Comunali, geom. Davide Campra e geom. Carlo Giorgio Mortarino, 

intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’attività svolta fuori della sede del 

Comune, per complessivi  € 299,80;  

 

VISTO : 

 

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

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• La distinta di liquidazione n° 2536-2537/2016 dell’importo complessivo di Euro 299,80; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

• Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo dovuto così come da distinte di 

liquidazione n° 2536-2537/2016, contestualmente al presente atto;  

 

• 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, 23.11.2016 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

(Dr. Gianfranco Cotugno) 


