
 
CITTA’ DI BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
SETTORE  PERSONALE  1 

AF/br 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE PERSONALE 
 
CENTRO DI COSTO: SETTORE PERSONALE   IL RESPONSABILE  

(BOGLIETTI Renata) 
 
 
 

OGGETTO : ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI SIGG.RI: BORETTI 
DR.GABRIELE E PERUFFO D.SSA FRANCESCA ALLA GIORNATA DI 
STUDIO SU “IL BANDO–TIPO DELL’AUTORITA’ E LA TASSATIVITA’ 
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – ANALISI, CRITICITA’, 
GIURISPRUDENZA. IL PARERE DELLA CONFERENZA REGIONI E 
PROVINCE AUTONOME - ARONA 07 MARZO 2013 - E IMPEGNO DI 
SPESA -. 

 
 

Valore Complessivo:  Euro:  300,00= 
 

Capitolo 1111328160/0    Capitolo 1111328160/0   
Codice SIOPE 1309    Codice SIOPE 1309 
C.C. 0119 = per Euro 150,00=  C.C. 0473 = per Euro 150,00= 
Imp. 268/Bil. 2013    Imp. 267/Bil. 2013 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

PE/       68       DEL        26 / 02 / 2013 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 
 
 

Premesso che la MAGGIOLI Formazione e Consulenza di Rimini (marchio di 
proprietà della MAGGIOLI S.p.A.  di Santarcangelo di Romagna), ha organizzato una 
giornata di Studio su “Il Bando-Tipo dell’Autorità e la tassatività delle cause di Esclusione – 
Analisi, criticità, giurisprudenza. Il parere delle Conferenze Regioni e Province autonome” - 
che si terrà ad Arona nella giornata del 07 Marzo 2013; 

 
 



Vista la nota del 20/02/2013, trasmessa all’ufficio scrivente, con la quale il Dirigente 
del Settore Attività Finanziarie di questa Amministrazione, chiede di iscrivere alla suddetta 
giornata di studio i Sigg.ri: BORETTI Dr. Gabriele e PERUFFO D.ssa Francesca, entrambi 
Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili, Categoria D, in servizio presso il Settore 
suddetto – e precisamente all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Economato; 

 
Visto il programma della giornata di studio di cui trattasi; 
 
Ritenuto, necessario dato l’argomento trattato, di procedere all’iscrizione alla 

giornata di studio dei Sigg.ri: BORETTI Dr. Gabriele e PERUFFO D.ssa Francesca, entrambi 
Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili, Categoria D, in servizio presso il Settore 
suddetto – e precisamente all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Economato di questa 
Amministrazione; 

 
Dato atto, che la quota di iscrizione individuale per la partecipazione alla suddetta 

giornata di studio risulta di Euro 150,00=, (anziché Euro 195,00) quota agevolata praticata per 
la partecipazione di n. 2 unità da parte di questa Amministrazione, a seguito di refuso sul 
depliant informativo, quota confermata con e-mail dalla segreteria MAGGIOLI in data 
26/02/2013 trasmessa nelle stessa data all’ufficio scrivente; 

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 
13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 
superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 
 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 
proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 
03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2013 
risulta pari ad Euro 15.826,99; 
 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2013 per la formazione, a tutt’oggi risulta 
pari ad Euro 9.851,99=; 

 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 300,00= necessaria 

all’iscrizione dei Sigg.ri: BORETTI Dr. Gabriele e PERUFFO D.ssa Francesca alla suddetta 
giornata di studio; 

 
Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004, 

n. 191; 
 
Si attesta, inoltre, di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della 
adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 
 

Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 



Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2012; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di iscrivere alla giornata di studio organizzata dalla MAGGIOLI Formazione e 
Consulenza di Rimini (marchio di proprietà della MAGGIOLI S.p.A.  di Santarcangelo 
di Romagna), su “Il Bando-Tipo dell’Autorità e la tassatività delle cause di Esclusione – 
Analisi, criticità, giurisprudenza. Il parere delle Conferenze Regioni e Province 
autonome”, che si terrà ad Arona nella giornata del 07 Marzo 2013 i Sigg.ri: BORETTI 
Dr. Gabriele e PERUFFO D.ssa Francesca, entrambi Istruttori Direttivi Amministrativi 
Contabili, Categoria D, in servizio presso il Settore suddetto – e precisamente 
all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Economato; 

 
 
2) di impegnare, la spesa complessiva di Euro 300,00 = relativa alle quote di iscrizione dei 

Sigg.ri:BORETTI Dr. Gabriele e PERUFFO D.ssa Francesca, alla suddetta giornata di 
studio, al Capitolo 1111328160/0  - Codice SIOPE 1309 - così suddivisa: Euro 150,00= 
sul C.C.0119 – Im. 268/Bil.2013 – Euro 150,00= sul C.C. 0473 – Imp. 267/Bil. 2013-. 

 
 
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2013 per la formazione è pari ad Euro 9.551,99=; 
 
 

4) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa 
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. 
n.267/2000 e ss.mm.-. 
 

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Biella,  05  Marzo  2013 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
f.to 

 
___________________________________________________________________________ 



 
CITTA’ DI BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
SETTORE  PERSONALE  1 

AF/br 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE PERSONALE 
 
CENTRO DI COSTO: SETTORE PERSONALE   IL RESPONSABILE  

(BOGLIETTI Renata) 
 
 
 

OGGETTO : ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE SIGRA MACQ PASCALE ALLA 
GIORNATA DI STUDIO SU “IL NUOVO CONTRATTO DI APPALTO 
ELETTRONICO E L’UFFICIO CONTRATTI” – TORINO 06 MARZO 2013 - 
E IMPEGNO DI SPESA -. 

 
 

Valore per Euro:   320,00= 
Capitolo 1111328160/0 
C.C. 0111 – Codice SIOPE 1309 
Imp. 491/Bil. 2013 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 
 

PE/       56      DEL      20 / 02 / 2013 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 
 
 

Premesso che la FORMEL s.r.l. Scuola di Formazione Enti Locali di Paceco (TP) 
ha organizzato una giornata di studio su “Il Nuovo Contratto di Appalto Elettronico e 
l’Ufficio Contratti” che si terrà a Torino nella giornata del 06 Marzo 2013; 

 
Vista la richiesta del 28/01/2013, pervenuta a mezzo e-mail all’ufficio scrivente, con 

la quale il Dirigente del Settore Affari Generali di questa Amministrazione, chiede di iscrivere 
alla suddetta giornata di studio la Sig.ra MACQ Pascale, Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile, Categoria D, in servizio presso il Settore suddetto – Ufficio Contratti; 

 
Visto il programma della giornata di studio di cui trattasi; 
 



Ritenuto, necessario, dato l’argomento trattato, procedere all’iscrizione alla suddetta 
giornata di studio della Sig.ra MACQ Pascale;  

 
Dato atto: 
 

• che la quota di iscrizione individuale è di Euro 400,00=;  
 

• che la FORMEL s.r.l. di Paceco (TP), a seguito di accordi telefonici intercorsi con la Sua 
Segreteria, successivamente confermati con e-mail trasmessa all’ufficio scrivente in data 
21/02/2013, ha concesso a questa Amministrazione di applicare la quota di iscrizione 
individuale al prezzo speciale che risulta pari ad Euro 320,00 anziché Euro 400,00;  

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 
13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 
superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 
 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 
proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 
03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2013 
risulta pari ad Euro 15.826,99; 
 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2013 per la formazione, a tutt’oggi risulta 
pari ad Euro 10.171,99=; 

 
Ritenuto di iscrivere alla suddetta giornata di studio la Sig.ra MACQ Pascale, 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, in servizio presso il Settore Affari 
Generali – Ufficio Contratti di questa Amministrazione; 
 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di Euro 320,00= necessaria all’iscrizione 
della Sig.ra MACQ Pascale alla suddetta giornata di studio; 

 
Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004, 

n. 191; 
 
Si attesta, inoltre, di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della 
adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2012; 
 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di iscrivere alla giornata di studio organizzata dalla FORMEL s.r.l. Scuola di 
Formazione Enti Locali di Paceco (TP) su “che si terrà a Torino nella giornata del 06 
Marzo 2013, la Sig.ra MACQ Pascale, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, 
Categoria D, in servizio presso il Settore Affari Generali – Ufficio Contratti di questa 
Amministrazione; 

 
 
2) di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, e che si intendono qui integralmente 

riportate, la spesa di Euro 320,00= relativa alla quota di iscrizione della Sig.ra MACQ 
Pascale, alla suddetta giornata di studio, al Capitolo 1111328160/0 - Codice SIOPE 
1309 - C.C. 0111 - Imp.491/Bil. 2013; 

 
 
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2013 per la formazione è pari ad Euro 9.851,99=; 
 
 
4) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 
D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.-. 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE  
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  05  Marzo  2013 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


