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      CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO       
         
         
      L’ISTRUTTORE  

              (Renata Boglietti)  
 

 
 
OGGETTO: EVENTO: “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2016” – CONTRIBUTO 

ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI 

DEL BIELLESE - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 -. 

 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N° 33 /GA  DEL  30.03.2017 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

 

Premesso: 
 
• che la Giunta Comunale con proprio atto n. 104 del 27/03/2017, ha deliberato di approvare  la 

concessione, a favore dell’Associazione Confesercenti del Biellese, del contributo di € 15.000,00, a 
parziale coperta delle spese dalla stessa sostenute per le iniziative svolte in collaborazione con il 
Comune nell’ambito del programma “Natale nel cuore di Biella 2016”, approvato con  deliberazione 
della Giunta Comunale n° 432 del 28.11.2016, sulla scorta di quanto esposto dalla suddetta 
associazione a consuntivo delle spese dalla stessa sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. 

  
• che la spesa di € 15.000,00 ha trovato copertura in bilancio al Cap. 104011140020/0 – Liv. V – 

1040401001, giusta prenotazione di impegno n. 1074/17; 
 

• che compete al dirigente del servizio ogni atto conseguente e necessario per dare attuazione al 
suddetto provvedimento; 

 
Ritenuta la necessità di assumere l’impegno di spesa, esigibilità 2017, per il contributo 
all’Associazione “Confesercenti del Biellese”, della somma di € 15.000,00, a titolo di sovvenzione 
alle spese, dalla stessa sostenute, nell’ambito dell’evento: “Natale nel Cuore di Biella 2016”; 
  
Visti: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183;  
• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 
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• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 95 del 20.12.2016;  
• il PEG – Piano esecutivo di Gestione –  per l’anno 2017/2019, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 33 in data 06.02.2017; 
• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto Segretario 

Generale del Comune della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 
 
 

 
DETERMINA 

 

 

 
1. Di impegnare la somma di € 15.000,00 in favore dell’Associazione Confesercenti del 

Biellese (Cod. Benef. 35465), a titolo di contributo per la sovvenzione alle spese dalla 
stessa sostenute per la causale di cui in premessa; 

 
2. Di imputare la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2017 

secondo quanto segue: 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001572 –  
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

EURO CAPITOLO 
PRENOTAZIONE 

IMPEGNO 
BILANCIO 

CENTRO DI 

COSTO 
LIV.  V 

15.000,00 104011140020/0  1074/2017 2017 0171 1040401001 

 
      
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

Dott. Gianfranco Cotugno 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
 IMPEGNO N. 1074/2017  
 
 BIELLA, 10 APRILE 2017 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 


