
                                                                                                                                                    

                                               

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VII 
 

 

CENTRO DI COSTO    POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    
 

Oggetto POLITICHE GIOVANILI -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE  

BIELLESE “BI YOUNG” PER CO-ORGANIZZAZIONE “ FESTA  DEI  GIOVANI  2016 ”   

= €. 400,00 
  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.PO/ 370  del 02/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale  n°156 del 02/05/2016 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di co-organizzare  la “ Festa dei Giovani  “ del 14 maggio 

2016  con l’ Associazione Giovanile Biellese “ BI YOUNG”, finalizzata ad  offrire momenti di 

sport, musica arte e promozione di attività di vario tipo correlate all’evento; 

 

Atteso  

-che la  co-organizzazione dell’’evento prevedeva  l’utilizzo di Piazza Martiri della Liberta’, con la 

messa a disposizione ed il relativo allestimento del palco per le esibizioni musicali a cura dell’ 

Assessorato Manifestazioni ed Eventi oltre ad un contributo massimo previsto di €.. 1.700,00 a cura 

dell’ Assessorato alle Politiche Giovanili ; 

 

-che con la propria determinazione dirigenziale n.244/2016 , si è provveduto in esecuzione al 

mandato ricevuto , ad impegnare la spesa massima autorizzata di €. 1.700,00, adottando l’impegno 

n.1356/2016 ;  

 

Dato atto che  l’iniziativa si è regolarmente svolta nella data prevista ed ha richiamato l’interesse 

della cittadinanza, di  famiglie e giovani ottenendo un riscontro molto positivo ; 

 

Vista la richiesta  di contributo presentata in data 14/04/2016 , prot.18418 ,  all’ Amministrazione , 

ed il relativo impegno sottoscritto in ordine alla presentazione a consuntivo delle spese 

effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente percepite per l’evento in questione ;   

 

Vista  la relativa rendicontazione resa a consuntivo dal legale rappresentante dell’ Associazione BI 

Young con il dettaglio delle entrate incassate , dei finanziamenti ottenuti ,per complessivi €. 

9.200,00 eedelle spese effettivamente sostenute  per complessivi €. 9.594,34 ;  

 



                                                                                                                                                    

Dato atto che lo sbilancio a carico dell’ Associazione stessa ammonta ad  €. 394,34 ; 

 

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante  dell’ Associazione  BI YOUNG ,ai fini 

dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/73 e s.m.i. in ordine al 

contributo da liquidarsi  ; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo stesso nella misura di €. 400,00 ed alla 

contestuale riduzione dell’impegno di spesa adottato ; 

 

 Visti: 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione di G.C. n. 215 del 20/06/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione pluriennale  2016/2018; 

 

DETERMINA 

 

1°) Per le motivazioni riportate in premessa, di liquidare ed ammettere a pagamento, per la co-

organizzazione dell’evento “Festa dei Giovani 2016”  presso Piazza Martiri della Libertà la  somma 

di  €. 400,00 a favore dell’Associazione Biellese “BI Young”, sul capitolo 104040641130/0 Servizi 

Ausiliari all'Istruzione- Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni 

Sociali Private, centro di costo 0561- fattore produttivo S0001582 CGU 1582 imp.di spesa n. 

1356/2016  distinta di liquidazione n.  2641/2016 , 

 

 

2°) Di ridurre l’impegno di spesa n. 1356/2016 da €. 1.700,00 ad  €. 400,00. sulla scorta 

dell’impegno assunto con la richiesta di contributo economico  del 14/04/2016 prot. 18418 e delle 

risultanze della rendicontazione a consuntivo delle entrate percepite e delle spese effettivamente 

sostenute,  fornita dal legale dal Legale Rappresentante dell’Associazione Giovanile Biellese Bi 

Young,   

 

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 de Decreto Legislativo n. 33/2013 
 

 

IL DIRIGENTE 

F. to D.ssa Germana Romano 

         

         


