
       

 

 

        

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:   POLITICHE GIOVANILI - 0561 
 

               

Oggetto:  MISSIONI ASSESSORE - RIMBORSO SPESE – IMPEGNO DI SPESA  DI  
€. 700,00 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N . PO/48   del   24/01/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    

 

     Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95  del 20/12/2016 è stato approvato 

il Documento Unico Programmatico ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2017/2019 ; 

 

     Dato atto che favorire l’avvio e la crescita di reti di relazione risulta importante non solo come 

veicolo di scambio informativo, ma anche come possibilità di presentazione di progetti al fine di 

unire le sinergie espresse da analoghi Assessorati; 

 

     Considerato quindi che l’Assessore alle Politiche Giovanili spesso svolge missioni fuori sede per 

conto dell’Amministrazione comunale, al fine di instaurare rapporti tra istituzioni pubbliche ed 

organizzazioni varie per la promozione delle politiche giovanili; 

 

     Ritenuto di dover provvedere ad impegnare allo scopo la somma di €. 700,00 a valere per il 

corrente esercizio finanziario 2017; 

 

 

Visti: 

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale di contabilità; 

la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 

2016/2018 ; 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

 
 

 



 
DETERMINA 

 

 

di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa la somma complessiva di € . 700,00 come 

segue  : 

 

€. 400,00  a favore di  Salivotti Francesca  ( BE 39144) per il rimborso delle spese di missione 

sostenute in qualità di Assessore alle Politiche Giovanili ,  sul cap. 103060241060/0  - Bil. 2017 

centro di costo 0561, fattore produttivo S0001326 , CGU /Liv 5  1030201002    Imp.  823 / 2017 

 

€. 300,00 per l’acquisto di biglietti di viaggio diversi da utilizzarsi  per le relative missioni 

autorizzate, sul cap. 103060241250/0  - Bil. 2017- centro di costo 0561, fattore produttivo 

S0001332  , CGU/Liv.5  1030209999    Imp.  824 / 2017 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

   

Dichiara inoltre  

 

- che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 della 

Legge 488 del 23.12.99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si 

provvederà all’acquisizione dei  C.I.G. per le acquisizioni di servizi imputabili al presente atto; 
- che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

  

IL DIRIGENTE 

                            f.to     Dott.ssa  Germana Romano  
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 15/02/2017 

 

 

     f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             
 

                                                              

 


