
                                                                                                                                                    

                                               

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VII 
 

 

CENTRO DI COSTO    POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    
 

Oggetto POLITICHE GIOVANILI -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D: ”ART’ E’ 

DANZA” PER IL  PROGETTO” BIELLA DANZA 2016” = €. 375,00 
  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.PO/ 371 del 02/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Richiamata  la Deliberazione n.° 200 del 30/05/2016 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di 

sostenere finanziariamente  il progetto “ Biella Danza 2016”, organizzato  dall’A.S.D. “Art’e’ 

Danza” in collaborazione con l’Opificio dell’Arte , nell’ambito di “ Estate nel cuore di Biella  2016”,   

programmato nel periodo dal 25 giugno al 2 luglio 2016 ;  

 
Atteso  

-che l’ Assessorato alle Politiche Giovanili, ha provveduto ad assumersi la spesa massima di €. 

375,00 quale contributo economico da erogarsi al riguardo,  nei limiti degli stanziamenti previsti nel 

capitolo 104040641130/0, Bilancio 2016 Servizi Ausiliari all'Istruzione, Trasferimenti , Politiche 

Giovanili , Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

 

-che con la propria determinazione dirigenziale n. 250/2016  si è  provveduto in esecuzione al 

mandato ricevuto  all’adozione del relativo impegno di spesa n. 1445/2016   

 

Dato atto che il progetto si è regolarmente realizzato nelle data previste ed ha richiamato l’interesse 

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

 

Vista la richiesta  di contributo presentata dall’ Associazione in data 04/05/2016/, prot.28412 ,   ed 

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

sostenute e delle entrate effettivamente percepite per il progetto in questione ;   

 

Vista la relativa rendicontazione resa a consuntivo dal legale rappresentante dell’ A.S.D. “Art’e’ 

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

31.117,80 e  delle spese effettivamente sostenute  per complessivi €. 31.117,80 ;  

 



                                                                                                                                                    

Dato atto che il pareggio del bilancio del progetto è garantito oltre che da risorse proprie dell’ 

A.S.D., dalla bigliettazione degli eventi , da altri finanziamenti oltre che dal contributo  di  €. 

375,00 posto  a carico delle Politiche Giovanili ;    

 

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ A.S.D. “ Art’è Danza 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 €. 375,00  ; 

 

 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 

 

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

375,00 a favore dell’ A.S.D. “ Art’ e’ Danza “ di Biella per sostenere finanziariamente il progetto 

“Biella  Danza 2016”, nell’ambito di “ Estate nel cuore di Biella  2016”,  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. 1445/2016  distinta di liquidazione n .2643  /2016 , 

 

 
 

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 

         

         


