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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Settore Politiche Sociali  
 
CENTRO DI COSTO: 0561  Ufficio Operativo -Settore VI 
   
  

             
           

 
 

      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE 

ED EDUCATIVO NEI PROGETTI A FAVORE DELLE GIOVANI 
GENERAZIONI CON GLI ORATORI CITTADINI- LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO PER L’ANNO 2014- = €. 40.000,00 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

                  PO  n.°    617    del 16  dicembre 2014 
   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15  del  
06/03/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli  
anni  2014/2016  ;   
 
Dato atto che Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 371 
del 01/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha provveduto 
rispettivamente : 
- ad  autorizzare  l’erogazione di un contributo  di € 40.000,00 a 
favore della PASTORALE GIOVANILE della DIOCESI DI BIELLA per la 
realizzazione anche nell’anno 2014 delle iniziative in campo 
sociale ed educativo storicamente garantite ed individuate nei 
precedenti protocolli d’intesa sottoscritti tra  le parti fin 
dall’anno 2002 , 
 - a stabilire di rinnovare tale collaborazione per il biennio  
2015/2016  confermando le linee guida della bozza di protocollo 
d’intesa finale tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella, 
finalizzato alla collaborazione in campo sociale ed educativo nei 
progetti a favore delle giovani generazioni;  
 
Atteso che con la propria determinazione n. 615 del 09/12/2014 si è 
provveduto alla formalizzazione degli accordi contrattuali ed all’ 
adozione dei relativi impegni di spesa a valere sul corrente 
bilancio  2014 e sul pluriennale 2015/2016 ; 
      
Vista la relazione sull’attività 2014 prodotta dalla Pastorale 
Giovanile della Diocesi di Biella ; 
 
 
 



 2

 
 
 
Vista altresì 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 15/12/2014 ; 

 
 
 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; 

 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
 

DETERMINA 

 

- di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in 
premessa a favore della Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Biella un  contributo per le attività a favore dei giovani 
effettuate nell’anno 2014 l’importo di € 40.000,00 sul 
capitolo 104040641130/0  Trasferimenti – Politiche Giovanili  
Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – 
Fattore Produttivo S0001582  CGU 1582 Imp. 2501/2014, distinta 
di liquidazione n. 3234/2014. 

 
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 
 
Si richiede la liquidazione del contributo entro il 31 dicembre 2014 . 
 

   
F.to Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 


