
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO - 0474 
 

    

                RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Mauro DONINI 

            
 

 

Oggetto: TURISMO - MISSIONI DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO SU 
INCARICO DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA  
          (Euro 300,00) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

     AG N.358 del 15/09/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
  
PREMESSO:  

 

-che si rende necessario assumere un impegno di spesa per i pagamenti ed 

il rimborso dei costi per missioni e trasferte istituzionali che 

l’Assessore alla Cultura e Turismo Teresa Barresi sarà chiamata ad 

effettuare nell’ultimo trimestre dell’anno 2017 per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni 

proprie per l’adempimento dell’attività istituzionale ed in particolare 

per il settore turismo; 

 

- che le spese riguardano principalmente l’acquisto di biglietti aerei o 

ferroviari, rimborsi per spese di pernottamento e soggiorno; 

 

- che il rimborso delle spese sostenute dall’Assessore alla Cultura e 

Turismo 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 dalla 

documentazione delle spese effettivamente sostenute;  

 

RAVVISATA la necessità di assumere un impegno di spesa per un importo 

complessivo di € 300,00 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 l’Assessore alla Cultura e 

Turismo Teresa Barresi sarà chiamata a svolgere nel corso dell’ultimo 

trimestre del 2017 nell’ambito dei servizi d’istituto e per l’esercizio 

del mandato elettivo; 

 

 



Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

indicato è inferiore a 40.000 euro e che pertanto è possibile procedere 

all’affidamento del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante affidamento 

diretto senza procedimento di gara; 

  
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 delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002 in quanto l’importo 

dei rimborsi spese e dei pagamenti è inferiore ad Euro 1.000,00 e 

quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, 

Legge 208/2015); 

 

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. 95 del 20 dicembre 2016 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1) Di impegnare di spesa di € 300,00 per provvedere ai pagamenti e al 
rimborso delle spese in occasione delle missioni e trasferte 

istituzionali che l’Assessore alla Cultura e Turismo sarà chiamata 

ad effettuare nell’ultimo trimestre dell’anno 2017 per 

l’espletamento del suo mandato, previa autorizzazione; 

 

 

2) Di imputare il relativo importo di € 300,00 come segue: 
 

o BENEFICIARIO: 
           

     BARRESI TERESA       Be: 39259 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250 0474 300,00 I= 2062/2017 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

 

3) Di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle 

relative spese dietro presentazione di fattura e di altro idoneo 

documento contabile. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 26.09.2017 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to Doriano MELUZZI 
           


