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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
                                                                                                           Politiche Giovanili 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “NUOVE GENER@ZIONI” – Co-

Organizzazione Concorso Murale - Liquidazione contributo all’Associazione 
Better Places di Biella per l’importo di €. 1.000,00 

                 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. PO/382 del 22/09/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   

 
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” 2016/2017, rimodulato a seguito della conferma del 
finanziamento da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, con una riduzione del 
20% rispetto alla richiesta inoltrata; 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 54 del 20/02/2017 con la quale si autorizzava 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” e il 
riconoscimento di un contributo economico dell’importo di €. 1.000,00 a parziale copertura delle spese 
sostenute dall’Associazione stessa;  

 

Atteso che con la propria determinazione PO / 116 del 06/03/2017 si è provveduto ad assumere 
l’impegno di spesa necessario per la realizzazione del concorso, co-organizzato con l’associazione 
“Better Places” (Fattore Produttivo: S0001582, Capitolo 104040641130/0, Cgu /COD. Liv. 5 
1040401001 - Impegno 815/2017);  
 

Visto l’impegno sottoscritto in ordine alla presentazione a consuntivo delle spese effettivamente 
sostenute e delle entrate effettivamente percepite per l’evento in questione, con l’indicazione del 
trattamento fiscale del contributo a firma del legale rappresentante prot. n. 8260 del 13/02/2017;   

 

Vista la relativa richiesta di liquidazione pervenuta in data 22/09/2017, prot. n. 49918, per 
l’importo assegnato di €. 1.000,00 , con allegata  la rendicontazione delle spese sostenute per il 
progetto, resa a consuntivo per un importo complessivo di €. 1.313,23, dal legale rappresentante 
dell’Associazione “Better Places”;  

 

Ritenuto di provvedere all’erogazione del contributo nella misura richiesta; 
 
 



Visti: 
• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• 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; 
 

D E T E R M I N A  
 
-  di liquidare ed ammettere a pagamento, per la co-organizzazione del concorso di muralismo “Spazi 
di Immaginazione” organizzato nell’ambito del progetto “Nuove Gener@zioni”, la somma di € 
1.000,00 a favore dell’Associazione “Better Places” di Biella,  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 / cod. liv. 5   U. 
1040401001, impegno di spesa n. 815/2017, distinta di liquidazione n.  2779/2017, 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 
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                                                                                                             IL DIRIGENTE 
f.to  Dott.ssa  Germana Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


