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OGGETTO: REFERENDUM 17 APRILE 2016 E REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 

DICEMBRE 2016 – RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EX ASILO 

COSSILA SAN GIOVANNI – IMPEGNO DI SPESA € 900,00 – ERRORE 

MATERIALE  

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/434  DEL  24.11.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione n. 103 del 23.03.2016 veniva impegnata a favore dell’ex Asilo Infantile di 

Cossila San Giovanni la somma di € 900,00 quale rimborso spese forfettario ed 

omnicomprensivo  per l’utilizzo dei locali dell’asilo stesso per collocarvi il seggio elettorale in 

occasione dei due referendum in oggetto; 

 all’atto della liquidazione del rimborso spese (det. n. 126/2016) per mero errore materiale la 

somma di € 900,00 venne pagata all’Asilo Infantile del Vandorno anziché dell’ex Asilo Infantile 

di Cossila San Giovanni; 

 pertanto è ora necessario ed opportuno rimediare al predetto errore materiale; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2016/2018; 

 



 

DETERMINA 

1. di introitare dall’Asilo Infantile del Vandorno la somma di € 900,00 erroneamente percepita per 

le ragioni descritte in premessa (Acc. n. __________/2016 

2. di impegnare nuovamente a favore dell’ex Asilo Infantile di Cossila San Giovanni di Biella la 

somma di € 900,00 quale rimborso spese forfettario ed omnicomprensivo per l’utilizzo dei locali 

dell’asilo stesso al fine di collocarvi il seggio elettorale in occasione dei due referendum in 

oggetto; 

3. di far fronte alla spesa di € 900,00 imputandola al capitolo 103010810140 del Bilancio 2016; 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 

CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU 

900,00 103010810140 2016 
EX ASILO INFANTILE 

DI COSSILA SAN GIOVANNI - BIELLA 
0123 1332 

 

4. dichiara ed attesta: 

  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; 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è 

inferiore a 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 

208/2015). 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 



 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Accertamento  n. 1007/2016) 
 
  (Impegno  n. 2213/2016) 
 
 Biella 30.11.2016 
  IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 

 
 


