
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 

 

  
    QUALIFICA E FIRMA      DIRIGENTE SETTORE 13  

                DEL RESPONSABILE:     (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

OGGETTO: MISSIONI DEL SINDACO - MISSIONI DEGLI ASSESSORI - DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI SU INCARICO DEL 

SINDACO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  CORRENTE 

ANNO - € 5.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 72  DEL  13.10.2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

PREMESSO: 

 

- che si rende necessario assumere una prenotazione di spesa per il rimborso delle missioni e 

trasferte istituzionali che si presume gli amministratori dell’ente saranno chiamati ad 

effettuare nel corso dell’anno 2014 per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

Comunale in relazione alle funzioni proprie per l’adempimento dell’attività istituzionale;  

 

- che le spese riguardano principalmente l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari, rimborsi agli 

amministratori per spese di pernottamento e  soggiorno; 

 

- che il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per missioni e trasferte istituzionali 

sarà effettuato previa autorizzazione alla trasferta e a seguito di apposita richiesta di rimborso 

spese debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione delle spese 

effettivamente sostenute; 

 

RAVVISATA la necessità di assumere una prenotazione di spesa per un importo complessivo di 

€ 5.000,00= per garantire il regolare svolgimento delle trasferte e far fronte alle richieste di 

rimborso spese per gli oneri di viaggio in occasione delle missioni che gli organi di governo 

saranno chiamati a svolgere nell’anno 2014  nell’ambito dei servizi d’istituto e per l’esercizio del 

mandato elettivo; 

 



 

VISTA la deliberazione C.C. nr. 15 del 6.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di  

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014/2016; 

 

VISTO: 

l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti Pubblici ) 

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

 

Dato atto che la prenotazione dell’impegno di spesa di € 5.000,00 per far fronte agli impegni del 

corrente anno, per missioni fuori sede del Sindaco, nonché degli Assessori, del Presidente del 

Consiglio Comunale e dei Consiglieri che su incarico del Sindaco si recheranno fuori sede trova 

copertura al cap. 103010105060, del Bilancio 2014, CGU 1326 Fattore Produttivo S0001326; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 

1. DI ASSUMERE prenotazione di impegno di spesa di  € 5.000,00 per  provvedere al rimborso 

delle spese in occasione delle missioni e trasferte istituzionali che gli organi di governo 

saranno chiamati ad effettuare nell’anno 2014 per l’espletamento del loro mandato, previa 

autorizzazione; 

 

1.  DI IMPUTARE il relativo importo di € 5.000,00= sull’apposito Cap. 103010105060, del 

Bilancio 2014, CGU 1326 Fattore Produttivo S0001326 - “Organi Istituzionali – Servizi – 

Gabinetto del Sindaco – Organi e incarichi Istutuz. Dell’Amministrazione”; 

 

2. di dare atto che i beneficiari saranno il Signor Sindaco, i Signori Assessori, il Signor 

Presidente del Consiglio Comunale, i Signori Consiglieri Comunali. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                       (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 2395/2014  

Biella, li 16.10.2014    

 

        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 


