
 

 

  

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                                         SETTORE VII 
 

 

CENTRO DI COSTO:                            POLITICHE GIOVANILI - 0561 
        
  

QUALIFICA E FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

F.to Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

(Marilena Zarino) 

         

 

Oggetto:  PARI OPPORTUNITA’/ POLITICHE GIOVANILI   “GARANTE DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE” - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI CONNESSI ALLE TRASFERTE – RIMBORSI SPESE MISSIONI .  IMPEGNO 
DI SPESA  DI  €. 300,00 

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N . PO/ 121        del     26/03/2018 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

    

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2017   è stato approvato il 

Documento Unico Programmatico ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 ; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2016 con la quale si è 

provveduto alla designazione del  “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” 

in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2015 e del relativo Regolamento 

che ne disciplina l’attività; 

 

Vista l’ Ordinanza n.1SS/2016 con la quale il Sindaco ha disposto la nomina della Dott.ssa Sonia 

Caronni quale “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” nell’ambito del 

Comune di Biella ; 

 

Dato che la funzione di Garante è svolta a titolo gratuito , salvo possibili rimborsi previsti nel citato 

Regolamento, preventivamente autorizzati dal Dirigente preposto , nel limite delle risorse rese 

annualmente disponibili sul bilancio Comunale ; 

 

Atteso che i rimborsi sono le spese di viaggio, effettivamente sostenute ed adeguatamente 

documentate in occasione di missioni svolte per recarsi fuori dal Comune di Biella , per motivi 

attinenti lo svolgimento del mandato ;  

 



che a seconda delle circostanze/necessità  la Garante richiede all’Ente di provvedere direttamente 

all’acquisto del biglietto ferroviario ; 
 

Rilevato che, si è provveduto previa consultazione telefonica a verificare che l’ Agenzia  Kibo 

Viaggi s.r.l. di Biella effettua tali prestazioni a favore del Comune senza applicare alcuna 

commissione e dietro emissione di fattura elettronica anche per importi minimi ; 

 

 Ritenuto di dover provvedere ad impegnare allo scopo presuntivamente la somma di €. 300,00 a 

valere per il corrente esercizio finanziario 2018; 

 

Visti: 

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale di contabilità; 

la deliberazione G.C. n. 49 del  19/02/2018  con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 

2018/2020 ; 

 
 

DETERMINA 
 

 

di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa la somma complessiva di € . 300,00 come 

segue  : 

 

a )  €. 100,00  a favore di  Caronni Sonia  ( BE  40579 ) per il rimborso delle spese di missione 

sostenute in qualità di  “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” 

nell’ambito del Comune di Biella sul cap. 103060241060/0  - Bil. 2018  centro di costo 0561, 

fattore produttivo S0001326 , CGU/Liv.5  1030201002     Imp.1290 / 2018 

 

b )  €.  200,00 a favore di KIBO Viaggi S.R.L.  di  Biella , ( BE 20572 ) per l’acquisto di biglietti di 

viaggio diversi da utilizzarsi  per le missioni del  “Garante per i diritti delle persone private della 

libertà personale ,  sul cap. 103060241250/0  - Bil. 2018  centro di costo 0561, fattore produttivo 

S0001332  , CGU/Liv.5  1030209999   esigibilità 2018 - CIG Z3322EF1A1   Imp.  1291  /2018 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

- condizioni di pagamento :  30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata regolare.  

  

  

DICHIARA INOLTRE  con riferimento  al punto b)  
 

- 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del fabbisogno; 

- le forniture dei servizi in oggetto non sono presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione); 



- è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

CIG Z3322EF1A1  ; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 

attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

- che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(DURC) ai sensi della vigente normativa; 

-  di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                     f.to         Dott.ssa  Germana Romano  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 05/04/218                                  f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        
                                                                       


