
                                           

CITTÀ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
  

              

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
EVENTO GIORNATA DELL’ARTE 2017 ORGANIZZATA DALLA  CONSULTA PROVINCIALE 
DEGLI STUDENTI DI BIELLA -  €. 2.000,00 
   

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. PO /586    del   29/12/2017  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n° 209   del  05/06/2017 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di  sostenere finanziariamente l’evento denominato la “ 

Giornata dell’Arte 2017” organizzata  presso la Fondazione Pistoletto il giorno 09/06/2017 dalla 

Consulta Provinciale  Studentesca di Biella dell’ Istituto Geometri Vaglio Rubens di Biella, inserito 

nella programmazione “ Estate nel cuore di Biella 2017” , approvata con la deliberazione n.168  del   

08/05/2017;  

 

Atteso che è stata individuata nella spesa massima di € 2.000,00 il contributo economico da erogarsi 

al riguardo; 

 

-che con la propria determinazione dirigenziale n. 416/2017 si è provveduto alla formalizzazione 

della prenotazione di spesa n. 1278/2017 adottata sul capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari 

all'Istruzione- Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali 

Private;  

 

Dato atto che l’iniziativa si è regolarmente svolta e ha richiamato l’interesse della cittadinanza, di 

famiglie e giovani, ottenendo un riscontro molto positivo 

 

Vista la relativa rendicontazione, prot. N. 65941 del 07/12/2017 ,  resa a consuntivo dal legale 

rappresentante della Consulta Provinciale Giovanile per l’anno 2017 ,  con il dettaglio delle entrate 

incassate e dei finanziamenti ottenuti, per complessivi € 4.585,00 , e delle spese effettivamente 

sostenute, che ammontano a complessivi  €. 6.581,70;  

 

Dato atto che lo sbilancio a carico dell’Associazione stessa ammonta ad € 1.996,70; 

 



Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione BI Young ai fini 

dell’applicazione della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i., in ordine al 

contributo da liquidare; 

 

     Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo stesso nella misura €. 2.000,00 assegnata 

con la citata D.G.C. 209/2017  ; 

 

 

VISTI: 

 

• l'art. 184  del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. n. 95 del 20/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Pluriennale 2017/2019 ; 

• 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 liquidare ed ammettere a pagamento  per i motivi indicati in premessa l’importo di €. 2.000,00  

a favore della   Consulta Provinciale  degli Studenti –  I.T.I. Q.Sella Via Rosselli 2   codice fiscale 

81024080020  – Be 4776  IBAN : IT 44  D  05584 10001 000000001141 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 

o CGU/cod.liv.5 : U. 1040401001 Trasferimenti correnti ad Enti ed Associazioni 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0561 2.000,00            1278/2017 

     Dist. Liq. 3770/2017 

 

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 

-  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al  

    responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9 lett e) della L. 190/2012  

    e succ. modifiche.  

 

 

f.to    IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

 

      


