
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: U.O. STAFF DEL SINDACO 
 
CENTRO DI COSTO:  UFFICIO GABINETTO L’ISTRUTTORE  
   (Renata Boglietti 
 
 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - COSTITUZIONE DEL FONDO A 

RENDERE CONTO PER MISSIONI DEL SINDACO – ANNO 

2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 -. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  66/GA   DEL   10.07.2018 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso: 
 

• che con deliberazione nr. 60 del 26.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
la Giunta Comunale ha autorizzato il rinnovo per l’anno 2018 del fondo a rendere 
conto, intestato al Sindaco, Avv. Marco CAVICCHIOLI, da utilizzare mediante carta 
di credito pre-pagata e ricaricabile o mezzo equipollente, a valore sul conto stesso per 
la seguente tipologia di spesa: 
 

trasporto, vitto e alloggio per missioni del Sindaco in Italia e all’estero e per 

piccole spese attinenti alle attività di rappresentanza del Sindaco, nell’ambito di 

specifiche occasioni per le quali si renda necessario il pagamento immediato in 

contanti a fronte di una prestazione di servizio richiesta, e comunque nei limiti 

di quanto consentito dalla normativa vigente;  

 

• che con determinazione propria n. 22/GA del 29/03/2018 si provvedeva ad 
impegnare quale anticipazione per l’acquisto beni e servizi sul capitolo 
702990140002/0 del bilancio 2018, giusto Imp. n. 1316/2018, la somma di Euro 
2.500,00; 

 
• che con la stessa determinazione si provvedeva inoltre ad impegnare la medesima 

somma di Euro 2.500,00 anche sul capitolo 103010105250/0 Imp.Tecnico 1243/2018 
per missioni per l’anno 2018 a favore del Sindaco Avv.Marco Cavicchioli, 
intestatario del fondo medesimo; 

 
• che con determinazione propria n. 30/GA del 18/04/2018 si provvedeva a liquidare la 

somma di Euro 2.500,00 (Imp. 1316/2018) quale disponibilità del fondo a rendere 
conto per l’ufficio gabinetto del Sindaco per l’anno 2018 a favore dell’intestatario 
Sindaco Avv. Marco Cavicchioli; 



Dato atto: 
 
• che la Giunta Comunale con deliberazione n. 220 del 25 giugno 2018 ha deliberato di 

aderire al programma di accoglienza della delegazione giapponese guidata dal 
Sindaco di Kiryu, nostra città gemella dal 1963, organizzando la permanenza in 
Biella nella settimana dal 10 al 13 luglio 2018; 

 
• che con la stessa delibera di G.C. n. 220 del 25/06/2018 è stata impegnata la somma 

presunta complessiva pari ad Euro 3.850,00 a fronte dell’acquisto di beni e servizi 
necessari per l’accoglienza della delegazione di cui sopra; 

 
• che per rispondere alle immediate esigenze di liquidità a fronte delle spese di 

rappresentanza a carico del Sindaco dovute per l’accoglienza di cui trattasi, risulta 
necessario provvedere all’aumento del fondo a rendere conto per missioni del 
Sindaco Anno 2018, integrando lo stesso per Euro 1.500,00=; 

 
• che, pertanto, occorre integrare l’Impegno 1316 capitolo 702990140002/0 relativo 

all’anticipazione per acquisto beni e servizi per Euro 1.500,00= e anche l’impegno 
Tecnico 1243/2018 – capitolo 103010105250/0 – per la medesima somma; 

 
Ritenuto di provvedere ad integrare gli impegni di spesa come sopra riportato; 
 
Visti : 

 

• L’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
• l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 
integralmente richiamate, l’impegno 1316/2018 - cap. 702990140002/0 del 
bilancio 2018 per la somma di € 1.500,00 quale anticipazione per l’acquisto beni 
e servizi anno 2018; 
 

2. di integrare la medesima somma di € 1.500,00 anche sul capitolo 
103010105250/0 -  Imp. Tecnico 1243/2018, per missioni per l’anno 2018, a 
favore del Sig. Sindaco, Avv. Marco CAVICCHIOLI, intestatario del fondo 
medesimo; 
 

3. di impegnarsi a rendicontare le spese effettivamente sostenute con la carta di 
credito, previa presentazione delle necessarie pezze giustificative da parte del 
Sig. Sindaco - unico responsabile del corretto utilizzo della stessa - ed a 
provvedere alla restituzione delle relative somme anticipate sul cap. 
919999660140/0 della parte Entrate del bilancio di previsione 2018. 

 

 
 

f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 
 



 

 

 

 

 

 
 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
 IMPEGNO TEC.N. 1243/2018  -  IMP. 1316/2018 -  
 
 ACC. N. 553/2018 
 
 BIELLA, 19 LUGLIO 2018 F.TO IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 IL VICE RAGIONIERE CAPO 

              (DOTT. DANIELE LANZA) 


