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L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile 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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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 il vigente Regolamento di Contabilità disciplina alla Sezione 6 - articoli 18 e seguenti - la 

costituzione di fondi a rendere conto nel caso in cui per l’acquisizione di beni e/o servizi esistano 

elementi oggettivi che rendono impraticabile o dannoso per la funzionalità dei Servizi il ricorso ad 

uno dei normali sistemi di aggiudicazione, rendendo pertanto necessario il pagamento immediato; 

• che il medesimo Regolamento all’art. 20 prevede che al pagamento delle spese con i fondi a rendere 

conto si possa provvedere anche con carte di credito; 

• che l’utilizzo di tale strumento di pagamento, che coniuga le esigenze di celerità e di snellezza delle 

procedure con quelle di assicurare una pronta e trasparente rendicontazione delle operazioni 

effettuate, appare particolarmente utile nel caso delle spese di trasporto, vitto e/o alloggio per 

missioni fuori sede del Sindaco e per tutte quelle piccole spese attinenti alle attività di 

rappresentanza nell’ambito di specifiche occasioni e ricorrenze; 

• che trattandosi di spese espressamente riferite ad attività proprie del Sindaco, effettuate direttamente 

nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato, senza l’avvio di procedure amministrative di 

sorta, salvo il riscontro in ordine alla regolarità e pertinenza delle stesse in sede di rendicontazione, 

è opportuno intestare il suddetto fondo al Sindaco stesso in deroga a quanto previsto all’art. 18, 

comma 2, del precitato regolamento di contabilità comunale; 

• che con propria deliberazione n. 198 del 28.07.2014 si è provveduto ad autorizzare la costituzione 

del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco per un importo annuo di € 2.500,00; 

• che con propria deliberazione n. 60 del 26/02/2018 la Giunta Comunale ha autorizzato il rinnovo 

per l’anno 2018 del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco pari all’importo annuo di Euro 

2.500,00; 

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

22/GA/2018 ad effettuare il relativo impegno di spesa di Euro 2.500,00 e con la determinazione n. 

30/GA/2018 a liquidare lo stesso importo di Euro 2.500,00 rendendolo disponibile per le missioni 

del Sindaco; 

Dato atto: 

• che con deliberazione di G.C. n. 220 del 25 giugno 2018 veniva 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 determinazione propria il Dirigente dell’U.O. Staff del Sindaco n. 66/GA del 10/07/2018, 

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

l’accoglienza della delegazione di cui trattasi ha provveduto ad integrare l’impegno di spesa per il 

rinnovo per l’anno 2018, del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco per un importo pari ad 

Euro 1.500,00, e successivamente lo stesso Dirigente ha provveduto a liquidare con determinazione 

propria n.81/GA/2018 il medesimo importo di Euro 1.500,00 da utilizzare mediante carta di credito 

prepagata e ricaricabile; 



• che con deliberazione di G.C. n. 240 del 16/07/2018 è stata approvata la suddetta integrazione del 

fondo a rendere conto Anno 2018 intestato al Sindaco e stabilito in complessivi Euro 4.000,00 la 

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

Vista l’allegata distinta delle spese minute sostenute dal Sindaco nell’anno 2018, nonché i 

documenti giustificativi presentati dai quali si evince che la spesa sostenuta nel periodo indicato 

ammonta ad Euro 2.939,35; 

Rilevato che il fondo cassa al 31/12/2018 ammonta ad € 1.060,15; 

Dato atto che, ai sensi dell’art 233 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., occorre provvedere 

all’approvazione dell’allegato rendiconto delle spese sostenute nel suindicato periodo; 

Valutato inoltre che sia funzionale alle missioni e all’operatività del Sig. Sindaco costituire, 

anche per il corrente anno 2019, un fondo a rendere conto e che l’importo del fondo possa essere 

individuato in € 2.500,00 (duemilacinquecento); 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del rendiconto dell’anno 2018, nonché 

ad autorizzare per l’anno 2019 il rinnovo della costituzione del fondo in oggetto da utilizzare mediante 

una carta di credito prepagata e ricaricabile o mezzo equipollente, a valore sul conto stesso; 

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 il Rendiconto per l’anno 2018, predisposto dal Dirigente dell’U.O. Staff del Sindaco, 

e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 2.939,85, dando atto che la spesa sarà imputata ai 

capitoli di parte corrente di competenza del settore, nonché di autorizzare il versamento dell’importo 

residuo di € 1.060,15 presso la Tesoreria Comunale;  

3. di autorizzare altresì il rinnovo per l’anno 2019 del fondo a rendere conto, intestato al Sig. Sindaco 

Avv. Marco Cavicchioli, da utilizzare mediante carta di credito prepagata e ricaricabile o mezzo 

equipollente, a valore sul conto stesso, per l’esecuzione della 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; 

4. di quantificare in € 2.500,00 la disponibilità per il 2019 del conto e della carta di cui sopra; 

5. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, il Dirigente dell’U.O. Staff del 

Sindaco, provvederà direttamente agli adempimenti contabili successivi al presente atto, adottando 

un apposito impegno di spesa dell’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul cap. 
103010105250/0 – Organi Istituzionali - Acquisto servizi – Gabinetto del Sindaco, ad avvenuta 

approvazione di Bilancio 2019, per la restituzione a fine esercizio dei fondi anticipati; 

6. di dare atto che le modalità di gestione del fondo sono quelle previste dagli art. 18 e seguenti del 

Regolamento di contabilità che qui si intendono integralmente richiamati; 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, 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. 

 


