
N.  009  DEL  08.01.2008 
 
ECONOMATO – RIMBORSO SPESE PER CALZATURE – ANNO 2007 – 
PERSONALE AUSILIARIO, AGENTI DI P.M.  E  AUTISTI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 327 del 12/06/2007 veniva approvato il nuovo 
Disciplinare per la fornitura della massa vestiario per i dipendenti comunali; 

 
Vista la necessità di assicurare, ai sensi del suddetto disciplinare, la fornitura di calzature al 
personale ausiliario, ai componenti del Comando di Polizia Municipale e agli autisti del 
Comune di Biella per l’anno 2007; 
 
Considerato che negli anni precedenti era stato riconosciuto un rimborso spese a ciascun 
avente diritto alla fornitura di calzature, e ritenuto di voler procedere anche per l'anno 2007 
con lo stesso criterio;  
 
Ritenuto quindi di consentire che ciascun avente diritto possa scegliere la calzatura che 
maggiormente soddisfi le proprie esigenze, entro i limiti di prezzo prestabiliti 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
Considerato che la variazione percentuale annua dei prezzi al consumo è pari al 2,00 % (G.U. 
n. 271 del 21/11/2007 – pag. 29); 
 
E’ pervenuto in data 20/12/2007 il parere favorevole delle organizzazioni sindacali CGIL – 
CISL – UIL – DICCAP; 
 
Le cifre da rimborsare agli aventi diritto per l’anno 2007 risultano essere le seguenti: 
 
 
1)  CALZATURE  PER IL  PERSONALE  AUSILIARIO  
 
DESCRIZIONE RIMBORSO 

SPESE 
ANNO 2006 

RIMBORSO 
SPESE 

ANNO 2007 
SCARPE  INVERNALI  UOMO 61,82 63,06 
SCARPE  INVERNALI  DONNA 65,20 66,50 
SCARPE  ESTIVE UOMO 61,82 63,06 
SCARPE  ESTIVE DONNA 65,20 66,50 
 
 
2)  CALZATURE  PER GLI AGENTI  DI POLIZIA MUNICIPAL E 
 
DESCRIZIONE RIMBORSO 

SPESE 
ANNO 2006 

RIMBORSO 
SPESE 

 ANNO 2007 
DONNA INVERNO   
Scarpe tipo mocassino in pelle nera tacco 
h. max. 3,5 sottosuola in cuoio e suola in 
gomma 

70,82 72,24 



Scarpe tipo mocassino in pelle nera tacco 
h. max 3,5 sottosuola e suola in cuoio 

59,02 60,20 

Stivali termici in pelle nera con tacco 
basso sottosuola in cuoio e suola in 
gomma 

86,55 88,28 

UOMO INVERNO   
Scarpe basse in pelle nera con sottosuola 
in cuoio e suola in gomma senza fronzoli 

59,02 60,20 

Stivaletti termici in pelle nera con 
sottosuola in cuoio e suola in gomma 

86,55 88,28 

Scarpe basse in pelle nera con sottosuola 
e suola in cuoio 

70,82 72,24 

DONNA ESTATE   
Scarpe estive in pelle nera con tacco h. 
max 3,5 suola e sottosuola in cuoio 

70,82 72,24 

UOMO ESTATE   
Scarpe estive in pelle nera con suola e 
sottosuola in cuoio 

70,82 72,24 

 
 
3) CALZATURE PER GLI AUTISTI  
 
DESCRIZIONE RIMBORSO 

SPESE 
ANNO 2006 

RIMBORSO 
SPESE 
ANNO 2007 

Scarpe invernali 61,82 63,06 
Scarpe estive 61,82 63,06 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  di riconoscere per l’anno 2007 il seguente rimborso spese al personale ausiliario, agli 

agenti del Comando di Polizia Municipale e agli autisti: 
 
 

CALZATURE  PER IL  PERSONALE  AUSILIARIO  
 

DESCRIZIONE RIMBORSO 
SPESE 

ANNO 2007 
SCARPE  INVERNALI UOMO 63,06 
SCARPE  INVERNALI DONNA 66,50 
SCARPE  ESTIVE UOMO 63,06 
SCARPE  ESTIVE DONNA 66,50 

 
 
 



CALZATURE  PER GLI AGENTI  DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

DESCRIZIONE RIMBORSO SPESE 
 ANNO 2007 

DONNA INVERNO  
Scarpe tipo mocassino in pelle nera 
tacco h. max. 3,5 sottosuola in cuoio e 
suola in gomma 

72,24 

Scarpe tipo mocassino in pelle nera 
tacco h. max 3,5 sottosuola e suola in 
cuoio 

60,20 

Stivali termici in pelle nera con tacco 
basso sottosuola in cuoio e suola in 
gomma 

88,28 

UOMO INVERNO  
Scarpe basse in pelle nera con sottosuola 
in cuoio e suola in gomma senza fronzoli 

60,20 

Stivaletti termici in pelle nera con 
sottosuola in cuoio e suola in gomma 

88,28 

Scarpe basse in pelle nera con sottosuola 
e suola in cuoio 

72,24 

DONNA ESTATE  
Scarpe estive in pelle nera con tacco h. 
max 3,5 suola e sottosuola in cuoio 

72,24 

UOMO ESTATE  
Scarpe estive in pelle nera con suola e 
sottosuola in cuoio 

72,24 

 
 

CALZATURE PER GLI AUTISTI  
 

DESCRIZIONE RIMBORSO 
SPESE 
ANNO 2007 

Scarpe invernali 63,06 
Scarpe estive 63,06 

 
 
2)  di subordinare l'erogazione del rimborso  all'accettazione della condizione che la fornitura 

avvenga nel rispetto della tipologia merceologica  individuata al punto 1) del presente 
dispositivo; 

 
3)  di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione di tutti gli atti necessari 

per provvedere a quanto disposto dal presente atto. 
 
 
 

 


