CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO

SETTORE 13

OGGETTO:

UFFICIO GABINETTO – “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AZIENDA TURISTICA
LOCALE DEL BIELLESE - EROGAZIONE CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE DI SPESA – € 7.000,00
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 85 DEL 27.11.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 357 del 24.11.2014, con la quale è
stato deliberato di approvare il Programma di iniziative “NATALE NEL CUORE DI
BIELLA” finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, espositiva e
commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 – 15 gennaio 2015;
Visto:
• l’atto dirigenziale n.84 del 25.11.2014 con il quale si è determinato di impegnare
l’importo complesssivo di € 14.000,00 per il contributo all’Azienda Turistica Locale
Biellese;
•

il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica locale del
Biellese per l’organizzazione di eventi inseriti nell’iniziativa “Natale nel Cuore di
Biella”; allegato alla succitata deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di liquidare parte della somma impegnata per il suddetto trasferimento,
quantificata in € 7.000,00;
Visti:
• Il D.Lgs.vo 267/2000;
• Il Reg.to Comunale di contabilità ;
• La distinta di liquidazione n° 2972/2014 dell’importo di Euro 7.000,00;

DETERMINA

•

di liquidare e pagare all’ AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE –
la somma di Euro 7.000,00 di cui all’allegata distinta di liquidazione nr. 2972/2014,
quale acconto del contributo per l’iniziativa “Natale nel Cuore di Biella”;

•

di dare atto:
1. che, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, con la disposta liquidazione non
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
2. che la presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione delle
disposizioni normative in materia di verifica della regolarità contributiva
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
3. di provvedere al pagamento immediato come da protocollo d’intesa con
ATL;

Dichiara ed attesta, contestualmente all’atto di liquidazione :
•

che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.
26, comma 3 della legge 23.12.1999 nr. 488 in materia di acquisto di beni e servizi

•

di dare attuazione ai disposti di cui al Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in
merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche
amministrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
(Dott.Gianfranco Cotugno)

