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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. GA/48   DEL   02.05.2017 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

Premesso: 

 

• che con determinazione propria n. GA/05 del 31/01/2017, venivano impegnate le spese 

presunte di rappresentanza, inerenti ad acquisti di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni 

di terzi, da sostenere nell’anno 2017, al fine di assicurare un buon funzionamento 

dell’ufficio Gabinetto del Sindaco; 
 

• che con la suddetta determinazione si provvedeva ad impegnare sul competente capitolo 

103010105250/0, “Organi Istituzionali  - Servizi - Gabinetto del Sindaco” – Liv. V 

1030299011 – Fattore produttivo S0001324- giusto Imp. n. 819/2017, tra l’altro, la spesa 

presunta necessaria pari ad Euro 3.550,00= al fine di poter effettuare e garantire la gestione 

delle spese di rappresentanza per l’acquisto di servizi, derivanti da obblighi di relazione ed 

ospitalità connesse al ruolo istituzionale dell’Ente Pubblico  
 

• che a tutt’oggi la spesa presunta impegnata di cui sopra, risulta insufficiente per la copertura 

relativa agli acquisti di servizi inerenti alle spese di rappresentanza di cui trattasi; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’integrazione dell’Imp. n. 819/2017, per Euro 

2.000,00 per far fronte alla spesa necessaria per l’anno 2017 per acquisto dei servizi di 

rappresentanza ancora da sostenere; 

 

 

 



 

Visti: 

 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, esecutiva, relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione per il triennio 2017/2019;  

 il P.E.G. per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2017; 

 e verificata la disponibilità sul capitolo 103010105250/0 del Bilancio anno 2017; 

 il provvedimento del Sindaco n. 12 del 12/09/2014 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 

direzione dell’Unità organizzativa ufficio Staff del Sindaco; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di integrare l’Imp. n. 819/2017 per un importo pari ad Euro 2.000,00, per far fronte alle spese di 

rappresentanza inerenti acquisti di servizi, ancora da sostenere nel corrente anno, al fine di 

assicurare un buon funzionamento dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, da imputare nel modo di 

seguito indicato: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO DI 

COSTO FATT.PROD. LIV. V. 

2.000,00 103010105250/0 2017 0171 S0001324 1030299011 

 

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

presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile. 

 

 
 
 
 

f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 
 
 
 
 

 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
 (IMPEGNO N. 819/2017 
 
 BIELLA , 09/11/2017 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 


