
  

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

 

 
             

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N° 09 DEL 15.02.2016 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “CORPO 

VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- SQUADRA 

BIELLA ORSO” PER SISTEMAZIONE SEDE – EURO 5.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13  

 

 
Premesso che: 

 

• con Delibera della Giunta Comunale n° 441 del 23/12/2015 si è deliberato di erogare un contributo 

economico di € 5.000,00 all’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte- 

Squadra Biella Orso”, finalizzato alla parziale copertura della spesa per i lavori di completamento 

della sede sita in via S, Barbara 3/c, fabbricata su porzione di terreno Comunale in concessione;  

 

• con determinazione n° 72 del 23.12.2015 è stata impegnata la somma di cui al puntoi precedente 

 

• si rende necessario provvedere a liquidare il contributo di Euro 5.000,00 all’Associazione 

“Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte- Squadra Biella Orso”; 

 

Visto : 

 

• L’articolo 184 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

• Il vigente Regolamento di contabilità 

 

• La distinta di liquidazione n° 406/2016 dell’importo complessivo di Euro 5.000,00 

 

D E T E R M I N A 

 

• di liquidare e pagare all’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte- 

Squadra Biella Orso”   la somma di Euro 5.000,00 di cui all’allegata distinta di liquidazione n° 

406/2016 del 15.02.2016; 



 

• 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 contestuale e immediato; 

 

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 SETTORE 13 

     ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 

 


