CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE VI

CENTRO DI COSTO

POLITICHE GIOVANILI - 0561

L’estensore dell’atto: Paola Savio
Oggetto: INFORMAGIOVANI, PROGETTO “MOBILITÀ GIOVANILE - STAGE ALL’ESTERO”
– LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
(€ 11.200,00)
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
PO n° 602 del 2 dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

Premesso che:
l’Amministrazione comunale da anni propone iniziative volte a
favorire la partecipazione dei giovani del territorio a opportunità
di tirocinio di formazione-lavoro all’estero;
con deliberazione G.C. n° 295 del 13 ottobre 2014 è stata autorizzata
la prosecuzione nel 2014-2015 del progetto “MOBILITA’ GIOVANILE STAGE ALL’ESTERO”;

Richiamata la determinazione di impegno PO n° 567 del 21.10.2014 con
la quale si impegnava la spesa necessaria per la prosecuzione del
progetto “MOBILITA’ GIOVANILE – STAGE ALL’ESTERO” individuando come
beneficiario l’ENAIP PIEMONTE;
Verificato altresì che il progetto è effettivamente realizzato nei
modi e nei termini previsti , con esito positivo ;
Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante
,ai fini
dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28
del
D.P.R. 600/73 e s.m.i. in data 13/11/2014 ;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo;

•
•
•
•
•
•

Visto:
l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000;
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
il Regolamento per la disciplina dei contratti;
gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

DETERMINA
di autorizzare ed ammettere al pagamento, per la prosecuzione del
progetto “MOBILITA’ GIOVANILE – STAGE ALL’ESTERO”, € 11.200,00 a favore
di ENAIP PIEMONTE.

Impegno
Disposizione
Distinte di liq.

n°
n°
n°

2327/2014
3304/2014
3038/2014

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE:
Oggetto

BENEFICIARIO

IMPORTO

IMPEGNO

Progetto
“MOBILITA’
GIOVANILE – STAGE
ALL’ESTERO”

ENAIP PIEMONTE

11.200,00

2327/2014

LIQUIDAZIONE
A saldo atto autorizzativo di impegno

DICHIARA inoltre che
- l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di
applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010;
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto
Legislativo n. 33/2013

IL DIRIGENTE
(f.to Germana Romano)

