
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CULTURA – 

MANIFESTAZIONI  

 

 

CENTRO DI COSTO:  ELETTORALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Mauro DONINI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Elezioni Politiche 04 marzo 2018 – Seggio Elettorale Cossila san Giovanni – Messa 

a disposizione locali da parte dell’ex asilo Cossila San Giovanni – Rimborso spese € 

450,00. 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  AG/022   DEL   15/01/2018 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 

 

Premesso: 

• da diversi decine di anni gli elettori del quartiere di Cossila San Giovanni hanno la consuetudine 

di recarsi al voto, in occasione di elezioni e di referendum, presso il seggio elettorale ubicato in 

via Santuario d’Oropa n. 343 nei locali di proprietà dell’ex Asilo Infantile di Cossila San 

Giovanni, non disponendo il Comune di propri immobili idonei nel quartiere; 

• che in data 09.01.2018 è stata pertanto richiesta al Presidente dell’ex Asilo di cui sopra la 

disponibilità dei locali per ubicarvi il seggio elettorale in occasione delle elezioni politiche che 

si terranno 04 marzo 2018 per il periodo 01.03.2018/06.03.2018; 

• il Presidente dell’Asilo ha dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione lo stabile 

precisando, tuttavia, che per garantire l’apertura, il consumo di energia elettrica, il 

riscaldamento dei locali ed alcuni interventi di manutenzione è necessario che il comune 

riconosca all’asilo un rimborso spese forfettario di € 450,00; 

• la richiesta risulta essere equa e ragionevole e, in ogni caso, al Comune non può prescindere 

dalla disponibilità dei predetti locali per collocarvi il seggio elettorale; 

Visto: 



• art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2017/2019; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare a favore dell’ex Asilo Infantile di Cossila San Giovanni - Biella. la somma di € 

450,00, quale rimborso spese forfettario ed omnicomprensivo per l’utilizzo dei locali dell’Asilo 

stesso al fine di collocarvi il seggio elettorale in occasione delle elezioni politiche che si 

terranno 04 marzo 2018 imputandola al capitolo 103010704250/0 del Bilancio 2018; 

RIEPILOGO DATI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  

CENTRO 

DI 

COSTO 

ESERCIZIO  
ESIGIBILITÀ 

450,00 
3610 - ASILO INFANTILE SAN 

GIOVANNI BATTISTA- BIELLA 
103010704250 000 0123 2018 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Mauro DONINI 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 470/2018) 

 

Biella, 30/01/2018 IL RESPONSABILE 

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 


