
                                           

CITTÀ DI BIELLA 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      SERVIZI SOCIALI 
                                                        IL RESPONSABILE            Istrutt .Diret.Amm.vo Contabile 
                                                                                                                   Marilena Zarino 
              

Oggetto: Servizi Sociali –Contributi diversi ad Enti ed Associazioni   assegnati dalla Giunta 
Comunale nell’ anno 2017 – Regolarizzazione prenotazioni di spesa per complessivi  €. 
4.350,00 
 
   

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N.     SS /591   del   29/12/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Premesso che l’ Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Regolamento in ordine  alle 

erogazioni liberali , nel rispetto della Legge n. 122/2010 e della D.G.C. n. 076 del 01/02/2011, destina 

annualmente nel limite dei relativi stanziamenti di bilancio contributi  economici a favore di Enti ed 

Associazioni  che ne fanno richiesta, motivandola con progetti/eventi  portati a termine o da 

compiere, considerati di pubblica utilità e giustificando le richieste stesse con preventivi o fatture 

che ne indichino i costi; 

 

-che con il provvedimento di assegnazione deliberato dalla Giunta Comunale vengono 

contestualmente adottate le relative prenotazioni di spesa ; 

 

Atteso che occorre provvedere alla loro formalizzazione nella fattispecie  per i  contributi assegnati 

con le risorse del Bilancio dei Servizi Sociali, sul capitolo 104120620130/0 dell’esercizio 

finanziario 2017 ; 

 

Viste rispettivamente le deliberazioni della Giunta Comunale  : 

 

n. 530/2017 all’oggetto “ Spettacolo Involontari” presso Teatro Sociali Villani – 

Co_Organizzazione“ . prenotazione di spesa n. 2414/2017 dell’importo di €. 3.500,00 ; 

 

n.   537/2017  all’oggetto   “Progetto “Le famiglie cambiano – Cambiamo la nostra idea di famiglia 

“  prenotazione di spesa n. 2626/2017 dell’importo di €. 600,00 ; 

 

n. 538/2017  all’oggetto  -  “Convegno Incontro all’ Africa con Maria Bonino “- prenotazione di 

spesa  n. 2625/2017 dell’importo di €. 250,00 , 

   

Ritenuto  di provvedere al riguardo formalizzando le prenotazioni di spesa  su riportate ; 

 



Dato atto che si procederà alla liquidazione dei contributi a seguito di presentazione da parte degli 

interessati di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per i progetti finanziati ; 

 

VISTI 

-l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000 

-la deliberazione del C.C. n. 95 del 20/12/2016 è stato approvato il Documento Unico 

Programmatico ed 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 ; 

 

Considerato che non trattasi di atto discrezionale e rilevata pertanto la propria competenza   

 
DETERMINA 

 

-  di adottare in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale indicate in premessa che qui 

si intendono riportate , sul capitolo 104120620130/0 – centro di costo 0463 fattore produttivo 
S0001582 –- CGU/cod.liv. 5   U. 1040401001  i seguenti impegni di spesa : 

 

- €.  3.500,00  a favore dell’ A.S.D.  e  C. “Intrecci d’arte”  BE 41878  per lo spettacolo teatrale  

“Involontari presso il Teatro Sociale Villani  Co-Organizzazione “ -   IMP n. 2414/2017 ; 
 

- €.   600,00 a favore dell’  Associazione  Famiglie Arcobaleno  Be 41931 per il progetto “Le 

famiglie cambiano – Cambiamo la nostra idea di famiglia “   IMP. 2626/2017 ; 

 

- €.   250,00 a favore della Fondazione Maria Bonino Onlus  BE 33895  per il  “Convegno “Incontro 

all’ Africa con Maria Bonino “-  IMP. 2625/2017 ; 
  

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- liquidazione dei contributi : a presentazione rendicontazione spese effettivamente sostenute 

relative ai progetti /eventi  finanziati.  

  

 Dichiara inoltre  

  - che l’oggetto della presente spesa 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 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella  29/12/2017                                                               F.to      IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

 



 

        

 


