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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO A RENDERE CONTO PER 
MISSIONI DEL SINDACO – RIMBORSO DELLE SPESE 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E RENDICONTATE 
NELL’ANNO 2016  –  LIQUIDAZIONE  FONDO  ANNO  2017  -  
€ 2.500,00 -. 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N°  13/GA    DEL    20.02.2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. STAFF DEL SINDACO  
 

Premesso: 

 

• che con deliberazione n° 13 del 23/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il rendiconto del fondo a rendere 

conto per le missioni del Sindaco per l’anno 2016 e ad autorizzare il rinnovo dello 

stesso fondo a rendere conto per l’anno 2017; 

 

• che con determinazione di impegno n. 88/2016 si è provveduto, a seguito della 

sostituzione a decorrere dal 01/04/2016 del Tesoriere del Comune di Biella, al 

nuovo impegno di spesa per l’anno 2016 del fondo a rendere conto per il periodo 

dal 01/04/2016 al 31/12/2016, con l’attivazione di una carta di credito prepagata e 

ricaricabile, di  € 2.500,00 e altresì con determinazione n.90/2016 a liquidare il 

suddetto importo rendendolo così disponibile per le missioni del Sindaco, riferite al 

suddetto periodo; 

 

• che l’intestatario del fondo è il Sindaco Avv. Marco Cavicchioli; 

 

Dato atto che tutte le minute spese sostenute nel 2016 (01/04/2016-31/12/2016), pari 

ad € 128,85, sono riepilogate mensilmente, sottoscritte dal Sindaco che le ha 

effettuate, e adeguatamente corredate da idonee pezze giustificative e conservate 

agli atti presso gli uffici dello scrivente settore;  

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle medesime per 

l’importo di € 128,85, al fine di ricostituire il fondo nella sua interezza per l’anno 

2017; 

 



 

Vista la Determinazione di impegno n° 04 del 30/01/2017 con la quale si è 

provveduto all’impegno di spesa per il rinnovo per l’anno 2017 del fondo a rendere 

conto, con l’attivazione di una carta di credito prepagata e ricaricabile, di € 

2.500,00; 

 

Visti : 

• L’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 

 

Ciò premesso: 

 

DETERMINA 
 

 

• di liquidare la somma di € 128,85 – Imp. 2511/2016 - come da distinta di 

liquidazione n°751/2017, effettuando altresì una ritenuta di  € 128,85 da 

incassare sull’ Accertamento 1033/2016 a chiusura del fondo a rendere conto 

per l’anno 2016;  

 

• di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla restituzione delle somme 

anticipate per il fondo a rendere conto, con l’attivazione di una carta di credito 

pre-pagata e ricaricabile a valore sul conto stesso, dell’Ufficio Gabinetto del 

Sindaco, Anno 2016, pari a € 2.371,15; 

 

• di liquidare inoltre la somma di € 2.500,00 – Imp. 795/2017, quale disponibilità 

del fondo a rendere conto per l’Ufficio Gabinetto del Sindaco per l’anno 2017, a 

favore dell'intestatario Avv. Marco Cavicchioli – Sindaco di Biella - come da 

distinta di liquidazione n° 752/2017 - applicando contestualmente una ritenuta 

sulla liquidazione medesima pari a € 2.371,15 da incassare sull’Acc. 1033/2016;  

 

• Dichiara ed attesta inoltre: 

 

- 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 Luglio 2004 

n.168, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191, al 

momento non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del presente atto; 

- di non essersi avvalso, 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 

servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione; 

- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i., in quanto spesa in economia diretta per esigenze funzionali dell’Ente; 

 

• di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 

14/03/2013 in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

     ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 


