
                                                                                                                             

CITTÀ DI BIELLA 
        

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO     Politiche Giovanili 0561 
    
 
Oggetto: PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 
ANNO 2016 = €. 22.625,00          

Scadenza pagamento 28/02/2017  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.   PO/91   del   17  febbraio 2017 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 423 del 28 novembre 2016 è stata autorizzata 

la prosecuzione del progetto “STAGE DI QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito della 
sperimentazione nazionale dei Piani Locali Giovani e riproposto negli anni successivi; 

 
EVIDENZIATO che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che collaborano e mettono a 

disposizione risorse finanziarie per la realizzazione del progetto; 
  
RICHIAMATA la determinazione di impegno PO n° 365 del 30 novembre 2016, con la quale 

si formalizzavano le prenotazioni di spesa necessarie per la prosecuzione del progetto, finalizzate al 
pagamento delle facilitazioni economiche a favore dei tirocinanti; 
          
         DATO ATTO che con le proprie precedenti determinazioni n. 402/2016 e n. 23/2017 sono state 
liquidate somme in acconto alle associazioni datoriali/aziende che partecipano al progetto, destinate 
al pagamento delle borse lavoro per i tirocinanti ; 
   

VISTE   le allegate dichiarazioni rese 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.; 

 
Ritenuto di procedere alla liquidazione del saldo dovuto agli aventi titolo, sulla base 

dell’andamento del progetto ; 
 

VISTI: 
• 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 di G.C. n. 215  del 20/06/2016, con la quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2016/2018; 
 
 



 
 

 
DETERMINA 

 
 
di autorizzare ed ammettere al pagamento, per la prosecuzione del progetto “STAGE DI 
QUALITÀ” 2016,  dando atto che le seguenti associazioni datoriali  provvederanno a restituire 
l’eventuale somma non utilizzata per il versamento della borsa al tirocinante, qualora lo stage si 
interrompesse anzitempo - la somma complessiva di € 22.625,00, quale saldo, come segue: 
 
TRASFERIMENTI:                    mandati valuta 6/3 
 
- ASCOM (cod. 978)       € 6.243,50   1950 del 21 febbr  
- Confartigianato  (cod. 32718)     € 3.995,00  1952 
- Legacoop Piemonte (cod. 31549)     € 3.520,00  1953 
- Consorzio Sociale Il Filo da Tessere (cod. 26972)      € 4.420,00  1954 
- Unione Industriale Biellese (cod. 10155)    € 4.446,50  1951 
 
FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 
CGU/liv. 5   1040401001 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
104040641130/0 

 

 
0561 

 
€ 22.625,00 

 
2198/2016 

Distinta liq 727/  
2017 

 
 
 

 
 
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 chiede la liquidazione dei contributi entro il 28/02/2017.  
 

IL DIRIGENTE 
F.to D.ssa Germana Romano 

 
 


