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CITTÀ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ                SETTORE VII 
 

 

CENTRO DI COSTO      POLITICHE GIOVANILI -    
0561 
    
 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI : LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA STALKER TEATRO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER 
L’ATTIVITA’  DI “SPAZIO SPALANCATO”  PER IL 1° SEMESTRE  2016 = €. 6.000,00= 

                                                                             

                                                                                 Scadenza  pagamento : a presentazione dell’atto

  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.   PO 317  del  06/10/2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Richiamata la deliberazione  n° 35 del 01/02/2016, con la quale,  la Giunta Comunale nelle more 

della predisposizione  di un progetto di utilizzo degli spazi di Palazzo Ferrero in via Corso del Piazzo 

25, attraverso il coinvolgimento e la sinergia con le realtà territoriali, al fine di sviluppare l’attrattività 

del palazzo storico e restituirlo alla cittadinanza, ha stabilito  di rinnovare per il 1° semestre del 2016, 

il prosieguo della programmazione di “SPAZIO SPALANCATO”, con la Cooperativa Stalker Teatro 

di Torino ; 
Atteso che con la propria determinazione n. 105 dell’08/03/2016 si è provveduto all’adozione del 

relativo impegno di spesa n.718/2016 di €. 12.000,00 quale importo del contributo riconosciuto dall’ 

Amministrazione Comunale alla Cooperativa  Stalker  Teatro per il 1 ° semestre 2016 sulla scorta del 

piano economico  prodotto di complessivi  €. 29.400,00; 

Rilevato che il contributo comunale assegnato doveva essere erogato in due soluzioni: 50% alla 

sottoscrizione del progetto ed il restante 50% a conclusione dell’attività, previa verifica del 

consuntivo delle attività svolte ;  

Vista la propria determinazione n. 151/2016 con la quale si è provveduto alla liquidazione della 1° 

tranche del contributo nei termini concordati ; 

Vista la rendicontazione fornita in ordine alle spese effettivamente sostenute ed alle attività effettuate 

nel corso del 1° semestre 2016;  

Ritenuto sulla scorta delle risultanze prodotte di provvedere all’erogazione della quota del 50% a 

saldo dell’ importo stabilito tra le parti , pari ad €. 6.000,00 ; 

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. pervenuta in data 21/04/2016; 

Ritenuto di procedere pertanto alla liquidazione del saldo del 50% del contributo assegnato; 

 

Visti: 

-  L’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
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- la Deliberazione Giunta Comunale n..215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG 

pluriennale 2016/2018 ;         

 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;   

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

 

 

DETERMINA 
 
 
di liquidare ed ammettere a pagamento , per le motivazioni riportate in premessa , la somma di €. 

6.000,00  a favore della Cooperativa Stalker Teatro a saldo della programmazione dell’attività di “ 

Spazio spalancato”, per il 1° semestre 2016,  sul cap. 104040641120/0 Trasferimenti – Polgio- 

Trasferimenti correnti ad altre imprese  del bilancio di previsione 2016 imp.n. 718/2016. – BE 14948 

Soc.Coop. Stalker Teatro C.f./P.I. 05185490017- centro di costo 0561 - F.P. S0001572  CGU 1572- 

Trasferimenti correnti ad imprese -   distinta di liquidazione n. 2196 /2016  

 

 

 

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 a presentazione dell’atto per impegni contrattuali 
assunti. 
 

 

    

 

IL DIRIGENTE 

F.to   D.ssa Germana Romano
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