
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: U.O. STAFF DEL SINDACO 

   

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO GABINETTO  

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott. Gianfranco COTUGNO 

 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:  INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA 
COMPENSI ANNO 2018 E 2019 -. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 112/GA   DEL   05.12.2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 13.10.2014, è stato deliberato di 

conferire al Dr. Giampiero Canneddu, nato a Biella il 29.06.1970 (C.F. CNNGPR70H29A859K), 

l’incarico di portavoce del Sindaco; 

 

• che l’incarico di portavoce affidato al Dr. Giampiero Canneddu, così come delineato con la 

deliberazione sopra richiamata, costituisce propriamente un contratto d’opera intellettuale 

svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Visto il contratto di incarico stipulato con il predetto portavoce in data 23.02.2015, che 

regola il rapporto con lo stesso dal 01.03.2015; 

 

Visto il Decreto del Sindaco di Biella, prot. int. n. 47/GA del 20.11.2015, con il quale, è 

stato rideterminato in € 2.800,00 il compenso mensile spettante al portavoce del Sindaco 

comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a proprio carico, che a carico del Comune; 

 

Viste: 

 

• la determinazione n. GA/063 del 24.11.2015 con la quale, in esecuzione del Decreto del 

Sindaco di Biella, prot. int.n.47/GA del 20/11/2015 si provvedeva ad impegnare, tra gli altri, 

la spesa relativa al compenso annuo spettante al Portavoce del Sindaco per l’anno 2017, 

successivamente integrato con determinazione propria n. 41/GA del 14/04/2017, per un 

totale complessivo annuo pari ad Euro 33.600,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale sia a proprio carico, che a carico del Comune; 



Rilevato che occorre impegnare la spesa necessaria alla corresponsione del compenso 

spettante per gli anni 2018 e 2019 al Portavoce del Sindaco Sig. Canneddu Dr. Giampiero, a cui è 

stato affidato tale incarico sino alla scadenza del mandato del Sindaco e non oltre, quantificata come 

sopra in € 33.600,00 annui, onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente sia a carico dell'incaricato, sia a carico del Comune;  
 

Ritenuto: 

 

• di provvedere ad assumere l’impegno corrispondente alla spesa annua di cui sopra, per il 

compenso da corrispondere per il l’anno 2018 al Portavoce del Sindaco sul bilancio relativo 

all’anno 2018 per complessivi Euro 33.600,00; 

 

• di provvedere, inoltre, ad assumere l’impegno corrispondente alla spesa annua di cui sopra, 

per il compenso da corrispondere per l’anno 2019, spettante allo stesso sino alla scadenza 

del mandato del Sindaco e non oltre, per la spesa presunta pari ad Euro 16.800,00; 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così 

come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 
 

Visto: 
 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

• l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• la deliberazione C.C. n. 095 del 20.12.2016; 

• il P.E.G. anno 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 06.02.2017; 

• 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 impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

richiamate, la somma complessiva di Euro 50.400,00= relativa alla corresponsione del 
compenso del Portavoce del Sindaco Sig. Canneddu Dr. Giampiero per gli anni 2018 e 2019, da 
imputare sul bilancio anno 2018 e bilancio anno 2019 suddivisa così come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018 

EURO CAPITOLO BILANCIO C.C.  LIV. V FAT.PROD 

33.600,00 103010105060/0 2018 0171 1030201001 S0001307 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019 

EURO CAPITOLO BILANCIO C.C.  LIV. V FAT.PROD. 

16.800,00 103010105060/0 2019 0171 1030201001 S0001307 

 

 

 
f.to IL DIRIGENTE U.O STAFF DEL SINDACO 

Dott. Gianfranco COTUGNO 



 

 

 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 224/2018)  (Impegno n. 35/2019) 

 

Biella, 21 Dicembre 2017       f.to  Il Responsabile Settore Finanziario 

 Il VICE Ragioniere Capo 

 (Dr. Daniele Lanza) 

 


