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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                                            Settore Politiche Sociali  
 
CENTRO DI COSTO: 0564                               Ufficio Operativo -Settore VI 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – CENTRI ESTIVI PER MINORI  - 

FINANZIAMENTO COMUNALE  ANNO  2017- = INTEGRAZIONE DELL’ 
ELENCO DEI BENEFICIARI DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 1236/2017  
DELL’IMPORTO DI €. 45.000,00 

      
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI IMPEGNO 

 
N. PO/ 392      del   29/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95  del  20/12/2017  è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione ed  Bilancio di Previsione per gli anni  
2017/2019  ;   

Dato atto  
- che da anni l’Amministrazione Comunale sostiene attraverso contributi economici , le attività 
ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni senza scopo di lucro 
costituite da genitori e Parrocchie , si svolgono ogni estate sul territorio cittadino ;  
- che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 191 del 22/05/2017, ha provveduto ad 
approvare i criteri di gestione per l’organizzazione dei Centri Estivi per minori anno 2017 ed ad 
autorizzare l’impegno della somma di €. 45.000,00 sul Capitolo 104040641130/0 bilancio 2017 ,con 
la prenotazione di spesa  n. 1236/2017 ;   
Richiamata la propria determinazione n. 320 del 26/07/2017 con la quale  si è provveduto 
rispettivamente : 
-ad impegnare la somma complessiva di €. 45.000,00 per l’erogazione di contributi economici  a 
favore di  Centri Estivi  per minori   presenti sul territorio ,organizzati da Enti ed Associazioni senza 
scopo di lucro , in esecuzione al mandato ricevuto , secondo le modalità ed i criteri di attribuzione 
dalla  citata deliberazione 191/2017 ; 
-ad ammettere a finanziamento i seguenti soggetti aventi titolo all’erogazione dei contributi in 
oggetto sulla scorta della documentazione presentata ; 
    

 

Quartiere Be  Ente Gestore 

1 CENTRO 16573 Parrocchia Santo Stefano 

2 RIVA 968 Parrocchia San Cassiano 



 2

4 VILLAGGIO 12808 Parr. N.S.Oropa -Villaggio Lamarmora 

5 S. PAOLO 338 Ass.Famiglie San Paolo 

3 OREMO 6364 Ass.Genitori  Oremo 

4 
VANDORNO 
BARAZZETTO 

16408 Parrocchia S.Antonio Vandorno Barazzetto 

5 COSSILA 997 Parr. Cossila San Grato San Giovanni e Favaro 

8 VAGLIO   18403 Parrocchia e Oratorio di Vaglio 

9 PIAZZO 38495 Associazione Genitori Uniti del Piazzo_GULP  

 
 
Atteso che in seguito a nota pervenuta in data  20/09/2017 prot.n. 49416 a firma del legale 
rappresentante dell’ Associazione Vaglio Cultura e Sport si  è riscontrato che , per un disguido legato 
al mancato invio della documentazione all’indirizzo PEC del Comune, non risultava acquisita 
l’istanza di contributo dell’ Associazione stessa per l’organizzazione del centro estivo 2017 nel 
territorio di riferimento; 
-che pertanto l ‘Associazione non è stata inserita nell’elenco dei beneficiari approvato con la 
determinazione d’ impegno n. 320    del  26/07/2017 ; 
Ritenuto , per l’evidenza dei fatti,  di dover provvedere al riguardo integrando l’elenco dei beneficiari 
dei contributi comunali di finanziamento dei Centri Estivi 2017 ; 
Dato atto che in sede di liquidazione del saldo del contributo , in presenza dei dati certificati ,si 
provvederà al ristoro a favore dell’Associazione Vaglio Cultura e Sport della quota già erogata a 
titolo di acconto agli altri Centri ; 
 
Precisato  che le quote a saldo spettanti a ciascun centro estivo, sulla base dei  criteri stabiliti e dei 
dati rendicontati e certificati, saranno calcolate automaticamente da un applicativo informatico in 
excel appositamente predisposto ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo ;  
 
Visti  
l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
gli art.li 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di Contabilità del Comune di 
Biella; 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con  la quale è stato approvato Il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 1°)  di integrare per le ragioni riportate in premessa l’elenco dei beneficiari di contributi economici  
a favore di  Centri Estivi  per minori   presenti sul territorio ,organizzati da Enti ed Associazioni 
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senza scopo di lucro  con il beneficiario BE 12921 , Associazione Vaglio Cultura e Sport  come 
segue . 
 
    

 

Quartiere Be  Ente Gestore 

1 CENTRO 16573 Parrocchia Santo Stefano 

2 RIVA 968 Parrocchia San Cassiano 

3 VILLAGGIO 12808 Parr. N.S.Oropa -Villaggio Lamarmora 

4 S. PAOLO 338 Ass.Famiglie San Paolo 

5 OREMO 6364 Ass.Genitori  Oremo 

6 
VANDORNO 
BARAZZETTO 

16408 Parrocchia S.Antonio Vandorno Barazzetto 

7 COSSILA 997 Parr. Cossila San Grato San Giovanni e Favaro 

8 VAGLIO 12921 Associazione Vaglio Cultura  e Sport 

9 VAGLIO   18403 Parrocchia e Oratorio di Vaglio 

10 PIAZZO 38495 Associazione Genitori Uniti del Piazzo_GULP  

    
 
 
2°)  di confermare in €. 45.000,00  la disponibilità dell’impegno di spesa n. 1236/2017 secondo il 
disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 22/05/2017 adottato sul Capitolo  
104040641130/0 Bil. 2017  Trasferimenti – Politiche Giovanili  - Trasferimenti correnti ad istituzioni 
sociali private – - fattore produttivo S0001582 – CGU/codice livello 5 U  1040401001 ; 
 
3 °) di dare atto che in sede di liquidazione del saldo del contributo , in presenza dei dati certificati ,si 
provvederà al ristoro a favore dell’Associazione Vaglio Cultura e Sport della quota già erogata a 
titolo di acconto agli altri Centri ; 
 
4°) di dare altresì atto  che le quote a saldo spettanti a ciascun centro estivo, sulla base dei  criteri 
stabiliti e dei dati rendicontati e certificati, saranno calcolate automaticamente da un applicativo 
informatico in excel appositamente predisposto. 
                                                                                                   
 
 
                                                                                               F. to  Dott.ssa Germana Romano   
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella  12/10/2017 
                                                                          F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


