
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XIII 
 

 

CENTRO DI COSTO:      CARNEVALE - 0889 
 

    

        IL RESPONSABILE 

        (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE – CARNEVALE 2015 – EROGAZIONE 
CONTRIBUTI 

 (€ 7.000,00) 

 
DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 

 
MA n° 6 del 10 febbraio 2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che con Deliberazione di Giunta G.C. 11 del 19.01.2015: 

- si approvare il programma relativo al CARNEVALE DI BIELLA 2015; 
- si autorizzava la concessione di un contributo finanziario alle 

seguenti Associazioni: 

• € 6.000,00 a favore del Comitato Carnevale Benefico di Chiavazza a 

fronte dell’organizzazione del tradizionale Carnevale Chiavazzese; 

• € 1.000,00 a favore del Comitato Carnevale Thes per 

l’organizzazione degli appuntamenti carnevaleschi nel proprio 

quartiere; 

 

Richiamata la determinazione di impegno MA 4 del 29.01.2015 con la 

quale si impegnava la spesa necessaria per la concessione dei suddetti 

contributi finanziari deliberati; 

 

Vista la dichiarazione resa dai legali rappresentanti, 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 dei contributi; 

 

 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 motivazione indicata in 

premessa i seguenti contributi: 

• € 6.000,00 a favore del Comitato Carnevale Benefico di Chiavazza; 

• € 1.000,00 a favore del Comitato Carnevale Thes; 

 

Impegno     n°  363/2015 

Disposizioni n°  235/2015 - 236/2015 

Distinta di liq.   n°  192/2015  

 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Contributo per 

organizzazione 

Carnevale 

Chiavazzese 2015 

Comitato Carnevale 

Benefico di 

Chiavazza 

6.000,00 363/2015 

Contributo per 

organizzazione 

Carnevale del Thes 

2015 

Comitato Carnevale 

Thes 

1.000,00 363/2015 

 

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 Gianfranco Cotugno) 

 

 

                      

         


