
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 

 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 

 

 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 

 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

OGGETTO: “INCONTRO ALL’AFRICA CON MARIA BONINO”-  BIELLA 29 NOVEMBRE 

2013 – CO-PROMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA  € 200,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 72 DEL 19.12.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

Premesso: 

 

Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 474 del 25.11.2013, ha deliberato: 

 

• Di copromuovere e contribuire all’iniziativa “Incontro all’Africa con Maria Bonino” che avrà 

luogo il giorno 29 novembre p.v.; 

 

• Di dare atto che il Comune di Biella collaborerà con la Fondazione Maria Bonino per la 

realizzazione dell’evento e che tale co-promozione comporterà il diritto di utilizzare, per 

l’occasione il logo della Città di Biella e l’erogazione di un contributo spese di € 200,00 per la 

spedizione degli inviti, precisando che lo stesso sarà liquidato solo ad intervenuta effettuazione 

della manifestazione e relativa rendicontazione , supportata da idonee e regolari pezze 

giustificative. Nel caso le spese documentate risultino di importo inferiore al  contributo 

concesso, lo stesso sarà liquidato per il minore importo  documentato. 

 

• Di Dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano imputazione sul 

bilancio del corrente esercizio al capitolo 111457050 - CGU1582 – Imp. tecnico 1979/2013; 

 

•  Di dare mandato a Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste. 

 

Dato atto 

• che la spesa presunta dalla suddetta Fondazione, per l’iniziativa, ammonta a € 200,00; 

 



• che pertanto si rende  necessario impegnare la somma  di € 200,00; 

 

• Visto: 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

• Il Capo XII del Reg.to Comunale di contabilità – “Erogazioni liberali”; 

 

Vista: 

• la deliberazione C.C. nr. 472 del 16.07.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013; 

 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. di impegnare la spesa di €. 200,00,  a titolo di co-promozione, con la Fondazione Maria 

Bonino per l’iniziativa “Incontro all’Africa con Maria Bonino” che ha avuto luogo il giorno 

29 novembre u.s.; 

 

2. di imputare la spesa di € 200,00 al  capitolo 111457050/0 –  CGU 1582, Imp. tecnico 

1979/2013 del bilancio corrente; 

 

 

Beneficiario: 

Fondazione Maria Bonino  Onlus (ben. 33895) 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 1979/2013  

 

Biella,  23.12.2013    f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


