
G.R./n.p. 

CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS-  

                                      

                                                                                     

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE “UNA CULTURA SENZA BARRIERE” RIVOLTO 

ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO E DI II GRADO STATALI E 

PARITARIE DELLA PROVINCIA DI BIELLA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

 

Valore complessivo: Euro 4.500,00 = 

Capitolo 104040723010 

Codice Siope 1040101002 – F.P.: S0001569- C.C. 0281 

                         Imp. 2008/2017  € 1.500,00 = Istituto Comprensivo  di Cossato  

                         Imp. 2009/2017 € 1.500,00= Istituto Comprensivo Vigliano Biellese  

                                 Imp.  2010/2017 € 1.500,00= IIS Quintino Sella   

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 415   DEL  17/10/2017 

  

Dato atto: 

 

 che il Comune di Biella, la Provincia di Biella in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella , hanno indetto per l’anno 

scolastico 2016/2017 il concorso di idee “Una cultura senza barriere” incentrato sulle 

tematiche dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali presenti in ciascuno di noi e sul 

nostro territorio 

 

 che il regolamento di partecipazione al concorso prevede di premiare tre lavori 

maggiormente meritevoli, uno per ogni grado di scuola  assegnando ad ognuna delle tre 

opere vincitrici la somma  di € 1.500,00  per un montepremi di € 4.500,00 totali;  

 

 che la Commissione esaminatrice ha premiato i seguenti lavori: 

- per le Scuole Primarie: classi IV e V della scuola elementare di Cossato Masseria 

- per le Scuole Secondarie di Primo Grado: tutta la scuola di Vigliano  

- per le Scuole Secondarie di Secondo Grado: IV^ A indirizzo tecnico informatico dell'Iis 

Quintino Sella. 

 

Richiamata la determinazione n. 345 del 17/08/2017 con la quale è stata impegnata la spesa 

destinata al montepremi totale pari ad € 4.500,00 che trova copertura sul capitolo 104040723010 - 

Codice Siope 1040101002 F.P.: S0001569 Bilancio 2017;   
 



Ritenuto di procedere  alla liquidazione della somma di Euro 4.500,00 a favore dei suddetti Istituti  

Scolastici; 

 

si attesta: 

 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 

comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2017, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2017- 2019; 

      Vista la D.D. n. 305 del 19/7/2017 ad oggetto:"Riformulazione incarico di posizione 

organizzativa al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto 

organizzativo e della macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 

08/05/2017"; 

Il sottoscritto Responsabile Area Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal presente 

procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore  complessivo di Euro 4.500,00.= al Capitolo 

104040723010- Codice Siope 1040101002 - F.P.: S0001569 le allegate  disposizioni a favore degli 

Istituti Scolastici: 

 

• Imp. 2008/2017  € 1.500,00 = Istituto Comprensivo  di Cossato  

• Imp. 2009/2017 € 1.500,00= Istituto Comprensivo Vigliano Biellese  

• Imp.  2010/2017 € 1.500,00= IIS Quintino Sella  

 

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra al ricevimento del presente atto. 
 

 

       Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa 

                         (Dr. Mario Schiapparelli) 


