
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  U.O. STAFF DEL SINDACO 
 
CENTRO DI COSTO:   UFFICIO GABINETTO  

L’ISTRUTTORE 
(Renata Boglietti) 

 
 
 
OGGETTO: KIBO VIAGGI SRL – FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER MISSIONI 

DEL CONSIGLIERE COM.LE DOTT. DONATO GENTILE, MEMBRO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ANCI, PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE CULTURA DELL’ANCI – XXXV ASSEMBLEA 
ANNUALE ANCI RIMINI, 23/25 OTTOBRE 2018 E RIUNIONE COMMISSIONE 
CULTURA ANCI – BARI 25 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 
363,50 - CIG: ZF8257D449 -. 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 94/GA DEL 26.10.2018 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
 

• con determinazione dirigenziale n. 71/GA del 10.08.2018, è stata assunta una prenotazione di spesa 
– giusto Imp.2128/2018 - per i pagamenti relativi le forniture dei biglietti di viaggio e le spese per 
soggiorni e pernottamenti per le missioni e trasferte istituzionali che si presume gli Amministratori 
dell’ente saranno chiamati ad effettuare nel corso dell’anno, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione Comunale in relazione alle funzioni legate al mandato ed alla carica rivestita; 
 

• il servizio di fornitura, sia dei biglietti di viaggio che delle prenotazioni dei soggiorni e 
pernottamenti per le missioni e trasferte degli Amministratori dell’Ente, viene affidato alla Ditta 
KIBO VIAGGI s.r.l. sede di Biella, che, stante l’urgenza, viene contattata e provvede in merito a 
quanto sopra; 
 

• il Consigliere Comunale, Sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. e 
Presidente della Commissione Cultura ANCI, ha partecipato alle seguenti riunioni: 

  

 ANCI – XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI – RIMINI 23/25 OTTOBRE 2018; 

 ANCI - CONVOCAZIONE RIUNIONE COMMISSIONE CULTURA ANCI – BARI 25 
OTTOBRE 2018 -. 

 

 



 

• che per la fornitura dei biglietti di viaggio, per la partecipazione del Dott. Donato Gentile alle 
suddette missioni, è stata contattata la Ditta KIBO VIAGGI s.r.l., che ha provveduto alla fornitura 
dei biglietti di cui sopra, per un importo di spesa complessivo pari ad € 363,50;  
 

Ravvisata quindi la necessità di assumere l’impegno di spesa, per far fronte alla suddetta 
fornitura di biglietti di viaggio, in occasione delle missioni sopraesposte, per un importo 
complessivo di € 363,50= da imputare sul Capitolo 103010105250/0 Liv.V 1030201002 – 
prenotazione di Impegno n. 2128/2018 - Fattore produttivo S0001326, del bilancio di previsione 
Anno 2018; 

 
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; 

 il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del 19.12.2017;  

 il P.E.G. anno 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018; 

 e verificata la disponibilità su capitolo 103010105250, del Bilancio 2018; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.; 

 il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per gli anni 
2018/2020); 

 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 assumere l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 363,50, per provvedere al 

pagamento della fornitura dei biglietti di viaggio alla Ditta KIBO VIAGGI s.r.l. sede di Biella, 
P.IVA 01208310027 (Cod. Benef. 20572) per la partecipazione del Consigliere Com.le 
Dr.Donato Gentile, alla XXXV Assemblea Annuale ANCI e alla riunione per la Convocazione 
del Commissione Cultura ANCI meglio specificate in premessa; 

 
2. di imputare il relativo importo di € 363,50= al Capitolo 103010105250/0 - “Organi Istituzionali 

- Acquisto servizi, Gabinetto del Sindaco”, nel modo di seguito indicato: 

 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

EURO CAPITOLO 
PREN. IMP. FAT.PROD. 

BIL. 
CENTRO                   

COSTO 
LIV. V 

CIG 

363,50 103010105250 
2128/2018 

S0001326 2018 0171 1030201002 
ZF8257D449 

Esercizio di esigibilità 2018 
Importo esigibile 2018 €. 363,50 

 
 
 
 



 
 
 

3. di provvedere con successivi propri provvedimenti alla liquidazione delle relative spese dietro 
presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile; 
 

4. di rimettere all’ufficio istruttore il presente provvedimento per la cura e l’attuazione degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e sue s.m.i. ed al 
PTPCT del Comune 2018/2020; 

 

5. di dare atto, infine, con riferimento all’assetto degli interessi determinato con il presente atto, 
dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali e 
con riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e sue s.m.i., 
in capo al dirigente ed all’istruttore firmatari del provvedimento stesso, come da rispettiva e 
contestuale dichiarazione resa dagli stessi e conservata in atti. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
         PRENOTAZIONE IMP. N. 2128/2018    -       IMPEGNO N. 2439/2018 -. 
 
 
 BIELLA, 07 NOVEMBRE 2018 
  F.TO IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
  IL VICE RAGIONIERE CAPO 

 (DR. DANIELE LANZA) 
 


