
        
 
   
                                      

CITTÀ DI BIELLA                           
                                                                                                                             

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
  

              

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI:   PROGETTO “CHI SI AMA MI SEGUA” REALIZZATO  

DAL “DROP IN” DI  BIELLA -  ASL. BI   E  COOPERATIVA SOCIALE ANTEO  DI  BIELLA  

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI  €. 500,00 

  
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. PO/426    del   27/10/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 384/2016 con la quale in esecuzione della 

deliberazione della G.C. n° 408/2016  si è provveduto ad adottare l’impegno di spesa n. 2156/2016 

per l’erogazione  a favore della Cooperativa Sociale Anteo di  Biella di un contributo di €. 500,00 per 

la realizzazione  in collaborazione con il Comune  e l’ASL. BI ,  del  progetto “ Chi Si Ama Mi Segua 

”  Edizione 2016 -  1/2/3  dicembre  ,  in occasione della giornata mondiale contro la lotta all’ AIDS ; 

 

Visto il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e la relativa 

rendicontazione della quota parte attribuita al Comune, corredata dalle pezze giustificative di 

pertinenza , prot. 22720/2017 , conservata agli atti del Settore ;  

  

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante  della Cooperativa Anteo ai fini dell’applicazione 

della ritenuta IRPEG 4%  di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/73 e s.m.i. ; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione riconosciuta ;   
 
Visti: 

- l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000 

-      L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

-     La deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95  del  20/12/2016 , con la quale è stato approvato 

      il Documento  Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2017/2019 ;   

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

PEG Pluriennale 2017/2019 ; 

 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A   
 
 
    

di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di  

€. 500,00 a favore della Cooperativa Sociale Anteo di Biella  BE 15726 , quale compartecipazione 

comunale ai costi sostenuti  per la fase esecutiva del progetto “Chi si ama mi segua  ” edizione 2016 

approvati con DGC n. 408/2016 - Imp.2156/2016 – cap.104040641130/0 - bil. 2016  , centro di costo 

0561 -Cgu cod. liv. 5 U. 1040401001 come da allegata1 distinta di liquidazione n. 3133/2017  ; 
 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

-  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 
 
 

 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Germana Romano  
 



 


