
  

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO GABINETTO  

L’ISTRUTTORE 
(Renata Boglietti) 

 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ACTE – “ASSOCIAZIONE 
DELLE  COMUNITA’  TESSILI  EUROPEE”  -  ANNUALITA’ 2017 –  
€ 1.400,00 -. 

 

         
  

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N°  24/GA  DEL  20/03/2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

  
 

Premesso che: 
 

• L’Associazione delle Comunità Tessili Europee – ACTE - riunisce oltre cinquanta  

Amministrazioni Pubbliche Locali di territori europei in cui è rilevante la presenza di distretti del 

settore tessile-abbigliamento; 

 

• L'obiettivo di ACTE è quello di promuovere politiche europee di modernizzazione del settore 

tessile in un contesto competitivo e di sviluppare reti di cooperazione fra le regioni europee 

interessate; 

 

• Il Comune di Biella ha aderito all’“Associazione delle Comunità Tessili Europee” con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 25.02.1997; 

 

• Tale adesione comporta il versamento di una quota associativa annua pari a Euro 1.400,00 per le 

città fino a 50.000 abitanti; 

 

• Con determinazione propria n° 01/GA del 02/01/2017 veniva impegnata a bilancio la somma di 

€ 1.400,00 per il pagamento della quota associativa per l’anno 2017; 

 

• E’ ora necessario provvedere alla liquidazione della suddetta somma spettante all’Associazione 

delle Comunità Tessili Europee – ACTE; 

 

 

 

 



VISTO: 

 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016;  

• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. 

n. 33 del 06/02/2017; 

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

• La distinta di liquidazione n° 1096/2017 dell’importo complessivo di Euro 1.400,00; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

• Di liquidare e pagare all’Associazione delle Comunità Tessili Europee – ACTE, la somma di 

cui all’allegata distinta di liquidazione n° 1096/2017, pari ad Euro 1.400,00, a titolo di quota 

associativa per l’anno 2017;  
 

• Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che 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; 

 

Inoltre dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

• 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 contrattare e della 

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

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

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

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

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

della procedura di acquisto; 

 

• Di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in 

merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

• ESENTE CIG. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

    ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 

                                                     


