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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. GA/05   DEL   31.01.2017 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

 

Premesso che il Comune di Biella nel perseguimento degli interessi pubblici e in 

relazione ai propri fini istituzionali, ha l’esigenza di provvedere all’assunzione di spese di 

rappresentanza derivanti da obblighi di relazione ed ospitalità connesse al ruolo istituzionale 

dell’Ente pubblico, in occasione di visite di autorità e personalità di rilievo nazionale e 

internazionale, manifestazioni, cerimonie e ricorrenze, eventi, convegni, tavole rotonde, congressi, 

allestimenti, consegna omaggi e premi di rappresentanza, rapporti di carattere ufficiale nei confronti 

di soggetti esterni qualificati, al fine di pubblicizzare, migliorare e promuovere all’esterno il nome e 

la propria immagine; 

 

Considerato che non è possibile determinare in sede preventiva tali spese per 

provvedere all’assunzione di singoli provvedimenti di impegno di spesa, data la natura stessa, la 

contingibilità ed imprevedibilità dei diversi interventi; 

 

Dato atto che le suddette spese di rappresentanza, adeguatamente motivate e 

documentate, dovranno rispondere a precisi criteri di ragionevolezza e finalizzate al perseguimento 

degli interessi pubblici dell’Ente, assolvere ad una funzione di rappresentatività dell’Ente verso 

l’esterno, utili per mantenere od accrescere il ruolo, il decoro ed il prestigio dell’Ente stesso; 

 

Ritenuto di dover procedere all’assunzione di una prenotazione di impegno di spesa 

relativamente ad acquisti di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi, da sostenere nel 

corrente anno, al fine di assicurare un buon funzionamento dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco;  

 

Atteso che la liquidazione delle fatture riferita agli ordinativi sopra richiamati sarà 

disposta mediante successivo atto determinativo dopo aver eseguito le verifiche disposte dal vigente 

Regolamento di Contabilità;  

 



Ravvisata pertanto la necessità di dover assumere una prenotazione di impegno di spesa 

al fine di poter effettuare e garantire la gestione delle spese di rappresentanza, sui competenti 

capitoli del bilancio 2017 per un importo complessivo di €  5.674,94 così suddivisa:  

 

⇒ € 2.124,94 al Capitolo 103010105020/0 - “Organi Istituzionali  -Acquisto beni - Gabinetto del 

Sindaco” – Liv. V 1030102009 – Fattore produttivo S0001207 - Bilancio di Previsione Anno 

2017; 

⇒ € 3.550,00 al Capitolo 103010105250/0 - “Organi Istituzionali - Acquisto servizi, Gabinetto 

del Sindaco” – Liv. V  1030299011 – Fattore produttivo S0001324 - Bilancio di Previsione 

Anno 2017; 

 

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile né differibile; 

Visto: 

 gli articoli 107 e 184 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 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C. n. 215 del 20/06/2016; 

 e verificata la disponibilità sui capitoli 103010105020/0 e 103010105250/0, del Bilancio anno 

2017; 

 il provvedimento del Sindaco con la quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione 

dell’Ufficio Staff del Sindaco; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere la prenotazione di impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.674,94 per 

far fronte alle spese di rappresentanza inerenti acquisti di beni, prestazioni di servizi e utilizzo 

beni di terzi, da sostenere nel corrente anno, al fine di assicurare un buon funzionamento 

dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, da imputare nel modo di seguito indicato: 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO DI 

COSTO LIV. V 

2.124,94 103010105020 2017 0171 1030102009 

3.550,00 103010105250 2017 0171 1030299011 

 

2. di provvedere con successivi propri provvedimenti alla liquidazione delle relative spese dietro 

presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile  

 

 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

(Dott. Gianfranco Cotugno) 
 

 



 

 

 

 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 

 

 IMPEGNO N. 818/2017 –  N.819/2017 

 

 BIELLA , 15 FEBBRAIO  2017 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 

 


