
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            F.to Patrizia BELLARDONE 
         
 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “HENRI CARTIER-BRESSON –COLLEZIONE 
SAM,LILETTE ET SEBASTIEN SZAFRAN. LA FONDAZIONE GIANADDA A BIELLA” – 
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO 
            (Euro 1.000,00 ) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 112 DEL 1 APRILE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO: 

 

- che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 85 del 7 marzo 2016 

ha deliberato la co-organizzazione  con la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella della mostra espositiva “Henri Cartier Bresson 

– Collezione Sam, Lilette et Sebastien Szafran.La Fondazione Pierre 

Gianadda a Biella” che è stata inaugurata a Biella Piazzo, nelle 

sedi di Palazzo Gromo Losa dal 19 marzo al 15 maggio 2016; 

 

- che con lo stesso atto deliberativo si dava atto altresì che si 

compartecipava all’iniziativa riconoscendo alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella un rimborso spese forfettario pari ad Euro 

1.000,00 a parziale copertura delle spese incontrate;  

 

Dato atto: 

o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto  

trattasi di rimborso spese forfettario; 

 



Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla 

Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 14 del 16.2.2016, esecutiva a’ sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per il rimborso spese forfettario 

in occasione della Mostra ““Henri Cartier Bresson – Collezione Sam, 

Lilette et Sebastien Szafran.La Fondazione Pierre Gianadda a 

Biella”, con il seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:  

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA     BE: 7974 
 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 1.000,00    I= 998/2016 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

2) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

3) di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente.  

 

 

          IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella,8.4.2016        

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano Meluzzi   

      
         


