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L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso:  

 

• che con deliberazione nr. 60 del 26.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, la 

Giunta Comunale ha autorizzato il rinnovo per l’anno 2018 del fondo a rendere conto, 

intestato al Sindaco, Avv. Marco CAVICCHIOLI, da utilizzare mediante carta di credito 

pre-pagata e ricaricabile o mezzo equipollente, a valore sul conto stesso per la seguente 

tipologia di spesa: 

- trasporto, vitto e alloggio per missioni del Sindaco in Italia e all’estero e per piccole 

spese attinenti alle attività di rappresentanza del Sindaco, nell’ambito di specifiche 

occasioni per le quali si renda necessario il pagamento immediato in contanti a fronte 

di una prestazione di servizio richiesta, e comunque nei limiti di quanto consentito dalla 

normativa vigente; 

 

• che con la stessa delibera veniva quantificata in Euro 2.500,00 per l’anno 2018 la 

disponibilità del conto e della carta di cui sopra; 

 

• che successivamente, il Dirigente dell’U.O. Staff del Sindaco, ha provveduto con 

determinazione n. 22/GA del 29/03/2018 ad effettuare il relativo impegno di spesa di € 

2.500,00 e con la determinazione n. 30/GA del 18/04/2018 a liquidare lo stesso importo di 

€ 2.500,00 rendendolo disponibile per le missioni del Sindaco; 

 

Dato atto: 

 

• che la Giunta Comunale con deliberazione n. 220 del 25 giugno 2018 ha deliberato di 

aderire al programma di accoglienza della delegazione giapponese guidata dal Sindaco di 

Kiryu, nostra città gemella dal 1963, organizzando la permanenza in Biella nella settimana 

dal 10 al 13 luglio 2018; 

 

• che con la stessa delibera di G.C. n. 220 del 25/06/2018 è stata impegnata la somma presunta 

complessiva pari ad Euro 3.850,00 a fronte dell’acquisto di beni e servizi necessari per 

l’accoglienza della delegazione di cui sopra; 

 

• che per rispondere alle immediate esigenze di liquidità a fronte delle spese di rappresentanza 

dovute per l’accoglienza di cui trattasi, è risultato necessario provvedere all’integrazione 

del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco; 

 

• che a ciò si è provveduto con determinazione n. 66/GA del 10/07/2018; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’integrazione del fondo a rendere conto Anno 2018, intestato al Sig. Sindaco 

Avv. Marco Cavicchioli, per la somma pari ad Euro 1.500,00= da utilizzare mediante carta 

di credito prepagata e ricaricabile o mezzo equipollente; 

 

2. di dare atto che a seguito della suddetta integrazione è stabilito in complessive Euro 

4.000,00 la disponibilità per il 2018 del fondo a rendere conto e della carta di cui sopra; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


