
 
CITTA' DI BIELLA 

 

SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMALE – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 

 

SERVIZIO: RAGIONERIA 

 

IL PROPONENTE: Anna CARLETTA 

 

 

-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.    381 /RA   DEL   04/05/2017- 

  ( RA N.     94/2017) 

 

 

OGGETTO: FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER MISSIONE DI 

DIPENDENTI SETTORE FINANZIARIO – CASSA DD.PP. - MILANO 9/5/2017 

 

        IMPORTO:      € 45.30 

 

 

- Premesso : 

 

- che in data 9/5/2017 si svolgerà a Milano “Sala Tiepolo della Fondazione Cariplo” un 

incontro sul territorio con la Cassa Depositi e Prestiti per un confronto su specifiche 

tematiche: rinegoziazione del debito, nuovo prestito fondi europei e patrimonio immobiliare; 

 

- che i dipendenti del settore finanziario Dott. Lanza Daniele, Dott.sa Angelone Carmela, 

Rag. Carletta Anna parteciperanno a questo incontro; 

 

- che per la fornitura dei biglietti di viaggio, relativa alla suddetta missione, per complessivi 

E. 45,30, è stata contattata la ditta Kibo Viaggi srl che provvederà in merito a quanto sopra; 

 

- Ravvisata la necessità di assumere l’impegno di spesa, esigibilità 2017, per far fronte alla 

spesa di cui sopra con imputazione al capitolo 103011114250 “Altri servizi generali – 

Servizi – Contabilità – Altre spese per servizi non sanitari - del Bilancio di Previsione; 

 

-  Visto: 

 

gli articoli 107 e 194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 

la deliberazione di C.C. n. 95 del 20.12.2016; 

il P.E.G. anno 2017/2019 approvato con atto G.C. n. 33 del 6/02/2017; 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

1) determina di impegnare a favore della ditta Kibo Viaggi. (be n. 20572) la somma di Euro 

45,30 imputando la spesa al Capitolo 103011114250 “Altri servizi generali – Servizi – 

Contabilità – Altre spese per servizi non sanitari - del Bilancio di Previsione 2017, IM. n.  

1202/2017  indicando i seguenti codici gestionali: 

-Codice Gestionale SIOPE: 1030299999 – Altri servizi diversi n.a.c.; 

-Fattore Produttivo:  S0001332 – Altre spese per Servizi; 

-Centro di Costo: 0372 Ragioneria 

-Scadenza pagamento: 31.12.2017 

 

2) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

 

- 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 avvalsi, per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o di servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto; 

 

-CIG:  - 

 

 

       IL RAGIONIERE CAPO 

       Dott. Doriano MELUZZI 

 

 

 

 


