
I 

CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO SPORT 
 

CENTRO DI COSTO: SPORT 

                                                 Il Dirigente del Settore 

                                                              Arch. Graziano Patergnani 

 
 

OGGETTO: “PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI BIELLA E ATL BIELLA 

PER LA PROMOZIONE DELLA 14^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2017 

CON ARRIVO A BIELLA – OROPA IN PROGRAMMA SABATO 20 

MAGGIO 2017” - CONTRIBUTO AD ATL BIELLA - EURO 8.364,00 

 
. 

Valore complessivo: Euro 8.364,00 

Capitolo 104060125130/0 

CGU 1040401001 - Fattore S0001565 – CC. 0956 

Imp. 2257/2016 – Disposizione n. 1243/2017 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario 

IBAN IT42P0609022371000010040036 
 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 410  DEL  12/05/2017 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
 

 

DATO ATTO   
 

Premesso che: 
 

con Deliberazione n. 460 del 19.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato l’arrivo a Biella della 

14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 “Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 maggio 

2017; 

 

con la sopra citata Deliberazione la Giunta Comunale ha inoltre approvato lo schema del 

“Protocollo d’intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la Promozione della 14^ Tappa del Giro 

d’Italia 2017 con arrivo a Biella – Oropa in programma sabato 20 maggio 2017”, allegato alla 

stessa; 

 

RILEVATO che l’art. 5 del sopracitato schema di protocollo prevede che “La Città di Biella si 

impegna a trasferire un contributo pari ad Euro 8.364,00 ad ATL Biella che provvederà a gestire 

tale somma per la realizzazione delle attività indicate al successivo articolo 6 e dovrà produrre al 

Comune di Biella un rendiconto dettagliato”; 

 



DI DARE ATTO che ATL Biella provvederà a gestire tale somma per la realizzazione delle  attività 

indicate all’articolo 6 del sopracitato Protocollo d’Intesa e dovrà produrre al Comune di Biella un 

rendiconto dettagliato; 

 

DI DARE ATTO che all’articolo 7 del sopracitato Protocollo d’Intesa: “Le parti si impegnano 

altresì a ricercare e favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o 

privati, interessati al raggiungimento delle finalità sostenute nel presente Protocollo d’Intesa, anche 

mediante sponsorizzazione degli eventi. Le entrate da sponsorizzazioni saranno riscosse dall’ATL e 

dalla stessa gestite, previo accordo con il Comune, destinandole prioritariamente al finanziamento 

delle attività di cui all’art. 6 e non coperte dal contributo comunale di cui all’art. 5. Per la restante 

parte saranno destinate al rimborso totale o parziale del contributo concesso dal Comune”;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione del contributo pari ad Euro 8.364,00 a favore 

di ATL Biella nell’ambito del “Protocollo d’intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la 

Promozione della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Biella – Oropa in programma 

sabato 20 maggio 2017”; 

 

 
 

Si attesta: 
 

• Di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’allegata distinta di liquidazione la somma  

indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato. 

• Con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

• Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità  Contributiva) ai sensi della vigente 

normativa. 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30/07/2004,n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al DPR 101/2002. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA - Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

della procedura di acquisto. 

• L’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG. 

 
 

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

33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 

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 del C.C. n. 95 del 20.12.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2017 – 2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 – Parte II – Risorse finanziarie; 

 

 

 

 

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 di Euro 8.364,00=la Disposizione n. 1243/2017 

(impegno n. 2257/2016) a favore dell’ATL Biella (Azienda Turistica Locale del Biellese) sul 

capitolo  104060125130/0- CGU 1040401001 - Fattore S0001565 – CC. 0956 – Modalita’ di 

pagamento: bonifico bancario – IBAN IT42P0609022371000010040036. 

 

 

2) Di dare atto che ATL Biella dovrà produrre al Comune di Biella un rendiconto dettagliato e che 

l’articolo 7 del sopracitato Protocollo d’Intesa prevede che “Le parti si impegnano altresì a 

ricercare e favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, 

interessati al raggiungimento delle finalità sostenute nel presente Protocollo d’Intesa, anche 

mediante sponsorizzazione degli eventi. Le entrate da sponsorizzazioni saranno riscosse dall’ATL 

e dalla stessa gestite, previo accordo con il Comune, destinandole prioritariamente al 

finanziamento delle attività di cui all’art. 6 e non coperte dal contributo comunale di cui all’art. 5. 

Per la restante parte saranno destinate al rimborso totale o parziale del contributo concesso dal 

Comune”. 

 

 

3)  Di dare atto che si procederà alla liquidazione al momento della presentazione del presente 

atto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                      Arch. Graziano Patergnani 


