
                                               

CITTÀ DI BIELLA 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
  

              

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI  –PROGETTO NUOVE GENER@ZIONI- CONCORSO 
MURALE  - CONTRIBUTO PER CO-ORGANIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE “BETTER PLACES” DI BIELLA. IMPEGNO DI SPESA  
DI  €. 1.000,00 . 
   

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO / 116    del   06/03/2017  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con la deliberazione del C.C. n. 95  del 20/12/20166 è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione Finanziaria  ed il  Bilancio di Previsione Pluriennale 

2017/2019 ; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 446 del 5/12/2016, con la quale è stata autorizzata la 

realizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni”; 

 

ATTESO  che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 54 del 20/02/2017 ha autorizzato la 

collaborazione con l’Associazione “Better Places” di Biella  per l’organizzazione del concorso di 

muralismo “Spazi di immaginazione” nell’ambito del progetto “Nuove Gener@zioni”, cofinanziato 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed il riconoscimento di un contributo economico 

dell’importo di €. 1.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione stessa;  

 

Dato atto che il contributo concesso di €. 1.000,00  trova copertura all’interno del bilancio 2017 nei 

limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private,  

prenotazione di spesa n 815/2017 .; 

 

Ritenuto di provvedere alla necessaria formalizzazione della prenotazione  di spesa già adottata  per 

la realizzazione dell’iniziativa; 

 

VISTI: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 4 e l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 ; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo ; 



 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

-  di impegnare per i motivi indicati in premessa l’importo di €. 1.000,00  come segue :  

 

BENEFICIARIO : BE  41370 

Associazione Better Places A.P.S. – sede legale  Viale Roma 16 -Biella  

Cod.fisc./P.iva  90067310020 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 

 Cgu /COD.Liv. 5     1040401001 

 

 

CGU: CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0561 1..000,00      815/2017 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

- -condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni data determina di 

liquidazione, adottata in  seguito a presentazione di rendicontazione della spesa 

effettivamente sostenuta, riscontrata regolare. 

 

Dichiara inoltre che l’oggetto della presente spesa non rientra nel campo di applicazione della Legge 

n. 136 del 13/08/2010 e quindi non soggetto all'adozione del codice CIG.    

   

 

F.to IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 13/03/2017 

       F.to  IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 


