
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 
 
 
        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE 
SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO  - COSTITUZIONE DEL FONDO A 

RENDERE CONTO PER MISSIONI DEL SINDACO –  
€ 2.500,00 – IMPEGNO DI SPESA 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 35  DEL 04.04.2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
 

Premesso: 
• che con deliberazione nr. 445 del 13 settembre 2010, dichiarata immediatamente 

eseguibile , la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione del fondo a 
rendere conto con l’attivazione di una carta di credito pre-pagata e ricaricabile a 
valore sul conto stesso e con atto n. 160 del 04.04.2011 ne ha approvato il 
rinnovo per l’anno 2011; 

• Che per rispondere alle esigenze di liquidità occorre provvedere 
all’anticipazione della somma determinata con la citata deliberazione, gravando 
sul cap. 0-460140/0 avente per oggetto “Acquisto Beni e Servizi” ; 

 
• Considerato , inoltre, che  il fondo a rendere conto per L’Ufficio Gabinetto – 

Missioni del Sindaco, è stato autorizzato per l’esecuzione della seguente 
tipologia di spesa: 

  
Settore proponente : Ufficio Gabinetto  
• Esercizio : 2011 -  ; 
• Importo globale del Fondo : € .  2.500,00; 
• Spese da effettuarsi sul Fondo :   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;  

• Imputazione : int./cap 1010103-101105 imp. 463/2010 Missioni del Sindaco, 
Assessori, Presidente del Consiglio e dei Consiglieri; 

• Intestatario del Fondo :  Gianfranco Cotugno – Dirigente Settore 13 Affari 
Istituzionali. 

 
• Che, pertanto, l’anticipazione verrà effettuata direttamente a favore del Dirigente 

Dott. Gianfranco Cotugno , che a sua volta indicherà il Sindaco per la 
rendicontazione delle somme  anticipate; 

 
• Ritenuto di provvedere agli impegni di spesa come sopra riportato ; 

 
• Visti: 
• l’art.107 del D.lgs.vo n.267/2000 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
• l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
• la deliberazione G.C. n° 153 del  15/03/2010  con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio   affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di impegnare per i motivi indicati in premessa, sull’ int/cap. 0-460140/0  

bilancio 2011,  la somma di  €  2.500,00  per Anticipazione – Acquisto Beni e 
Servizi – imp. 854/2011; 

 
2) di impegnarsi a rendicontare le spese effettivamente sostenute con la carta di 

credito di cui sopra, previa presentazione delle necessarie pezze giustificative da 
parte del Sig. Sindaco, unico responsabile del corretto utilizzo della stessa ed a 
provvedere alla restituzione delle relative somme anticipate sul cap 0- 660140 
della Parte Entrate del Bilancio di Previsione  - AC n. 591/2011 - Bilancio 2011; 

 
3) di impegnare , per quanto sopra , la somma di  € 2.500,00  anche sull’ int./cap. 

1010103-101105 imp. 856/2011 spese per Missioni del Sindaco, Assessori, 
Presidente del Consiglio e dei Consiglieri. 

                                                                                         
                                                                                               F.to  IL DIRIGENTE 
        Dott.Gianfranco Cotugno 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 854/2011 
 
Biella, 8.04.2011       
 
        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

             
 


