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OGGETTO: 

DELIBERAZIONE G.C. N. 472 DEL 30.12.2016 - 

APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI 

BIELLA E LA SOCIETA’ MUSICALE “GIUSEPPE VERDI - 

CITTA’ DI BIELLA” - QUADRIENNIO 2017-2020   –- 

IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.   18  DEL  06.03.2017 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso: 

• che la Giunta Comunale con proprio atto nr. 472 del 30.12.2016 ha de 

deliberato: 

 di rinnovare l’accordo di collaborazione e sovvenzionamento con la Società 

Musicale “Giuseppe Verdi Città di Biella” per il prossimo quadriennio; 

 

 di approvare lo schema di accordo con la suddetta Società Musicale, schema che 

si allega al presente atto per parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la 

lettera A; 

 

 di demandare al Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari e 

conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa la 

sottoscrizione dell’accordo come sopra approvato. 

 

 di dare atto che la spesa annua di € 20.000,00, relativa alla sovvenzione trova 

imputazione sul capitolo 104010105130/0,  del bilancio annuale e pluriennale 

2017/2020 – CGU 1582 – del bilancio triennale 2017 – 2019; 

 



• di assumere impegno a stanziare la necessaria provvista finanziaria per fare 

fronte alla suddetta spesa nell’anno 2020, sul  prossimo bilancio triennale 

2018/2020, autorizzando sin da ora il responsabile del servizio finanziario a 

tenere le necessarie annotazioni contabili;  
 

• Visti : 

• l’art.107 del D.lgs.vo n.267/2000 

• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

• l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione 

consiliare n. 95 in data 20.12.2016; 

• la deliberazione G.C. n° 33 del 06.02.2017 con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio   affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 

   

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 quale importo annuo per il 

prossimo quadriennio 2017/2020, da corrispondere entro il 31 marzo di ogni 

anno, alla Società Musicale “Giuseppe Verdi – Città di Biella”; 

 

2) di imputare la somma complessiva di € 20.000,00 al capitolo 104010105130/0 del 

bilancio 2017 – LIV. V 1040401001 – Fattore produttivo 1582; 

 

3) di imputare la somma complessiva di € 20.000,00 al Capitolo 104010105130/0 del 

bilancio 2018 – LIV. V 1040401001 - Fattore produttivo 1582; 

 

 

4) di imputare la somma complessiva di € 20.000,00 al Capitolo 104010105130/0 del 

bilancio 2019 – LIV. V 1040401001 - Fattore produttivo 1582; 

 

 

5) di imputare la somma complessiva di € 20.000,00 al Capitolo 104010105130/0 del 

bilancio 2020 – LIV. V 1040401001 - Fattore produttivo 1582; 

 

 

 

      
                  IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

Dott. Gianfranco Cotugno 

    

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. n.884/2017 – 

n. 62/2018 – n. 15/2019 – n. 2/2020  

  

Biella, 16.03.2017   f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

 

 



 


