
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 
 

 
 
 
                                                    DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                           N°  7/EC  DEL 10/01/2013   
 
 

OGGETTO : ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 
BENEFICIARI DIVERSI 

EURO 20.000,00 
 
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                    PREMESSO CHE : 
 
• Nei giorni 24 e 25 febbraio 2013 avranno luogo le consultazioni di voto per le Elezioni Politiche 

nazionali 
 
• Posto che le relative spese saranno poste interamente a carico dell’Amministrazione Statale, in base 

al rendiconto da redigersi con l’osservanza delle disposizioni impartite dalla Prefettura di Biella 
 
• Si ritiene opportuno impegnare la spesa presunta di Euro 20.000,00 per la fornitura di stampati, 

cancelleria, materiale elettorale e per lo svolgimento dei servizi necessari all’espletamento della 
seduta in oggetto 

 
• In occasione della presente tornata elettorale, rispetto agli anni passati, sarà necessario effettuare i 

seguenti nuovi servizi : 
- trasporto plichi elettorali dal Tribunale di Biella alla Corte d’Appello di Torino e al 

Tribunale di Novara nella giornata del 26/02/2013 
- sorveglianza armata del Tribunale di Biella nei giorni sabato e domenica 23/24 febbraio 
- pulizia e sanificazione di tutti i locali scolastici adibiti a seggi nella giornata del 26/02/2013 

                       
 
 
 



 
               VISTO :  

 
• il D.Lgs. 267/2000 ( TUEL ) 
 
• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti Pubblici ) 
 
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 
 
                                                      
 
                      CIO’ PREMESSO : 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
• di impegnare l’importo presunto di Euro 20.000,00 per le spese a cui si dovrà far fronte per il 

corretto e puntuale svolgimento delle Elezioni Politiche nazionali del 24/25 Febbraio 2013 
 
• di far fronte alla complessiva spesa di EURO 20.000,00 con i fondi di cui ai seguenti capitoli di 

bilancio : 
 

      CAPITOLO 111142400 : Euro 10.000,00 – Servizi – IMPEGNO 239/2013 
 
      CAPITOLO 111121400 : Euro 10.000,00 – Beni – IMPEGNO 486/2013 
 
      CENTRO DI COSTO : 0123 
 
      BENEFICIARI DIVERSI 
 
      CIG : Z7A08C988E 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 05/03/2013 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 


