
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XIII 
 
CENTRO DI COSTO:      CARNEVALE - 0889 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            f.to Mario Schiapparelli 
 
 
 
 
SCADENZA: a presentazione dell’atto  
 
Oggetto:  MANIFESTAZIONI RICREATIVE – CARNEVALE DI BIELLA 20 17 – 
EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE 

 (€ 180,00) 
 

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 
 

MA n° 28 del 23 marzo 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 Richiamata: 
- la deliberazione di Giunta G.C. 23 del 30.01.2017  con la quale si è 
approvato il programma relativo al CARNEVALE DI BIE LLA 2017 e si è 
concesso un contributo finanziario, per la collabor azione 
all’organizzazione di iniziative nell’ambito della suddetta 
manifestazione, al gruppo Gipin e Catlin-a – Città di Biella e al 
Comitato Carnevale Thes; 
- la determinazione di impegno MA 7 del 31.01.2017 con la quale si 
impegnava la spesa necessaria per la concessione di  un contributo 
finanziario a favore del gruppo “Gipin e Catlin-a –  Città di Biella” e 
del Comitato Carnevale Thes, così come concesso con  deliberazione G.C. 23 
del 30.01.2017, per la collaborazione all’organizza zione di varie 
iniziative nell’ambito della manifestazione CARNEVA LE DI BIELLA 2017; 
 
 Visto lo schema di convenzione tra l’Amministrazio ne Comunale e il 
Comitato Carnevale Thes stipulata per la regolarizz azione della 
collaborazione tra le stesse; 
 
 Dato atto che all’Art. 8 “Contributo” della conven zione viene 
indicata la modalità di erogazione del contributo d eliberato e cioè: 

a) Acconto del 80% entro il 24 febbraio 2017 per un  totale di € 720,00 
(settecentoventi);  

b) Saldo al termine della presente convenzione, pre via presentazione 
delle spese sostenute; 

 
 Considerato che con determinazione di liquidazione  MA n. 11 del 
20.02.2017 si è provveduto a liquidare, così come i ndicato all’Art. 8 



“Contributo” della convenzione, un acconto pari all ’80% del contributo 
deliberato; 
 
  Considerato altresì che:  

- la suddetta convenzione si è conclusa in data 5 m arzo 2017; 
- le attività inerenti la manifestazione CARNEVALE DI BIELLA 2017, per 

la quale è stata stipulata la suddetta convenzione,  sono state 
portate a termine; 

- occorre provvedere a liquidare il saldo previa pr esentazione delle 
spese sostenute;  

 
Viste le spese sostenute dal Comitato Carnevale The s le quali 

ammontano ad € 2.036,69;  
 
Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentan te, ai fini 

dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73 e s.m.i. in data 13/11/2014; 

 
Ritenuto di procedere alla liquidazione del saldo d el contributo 

concesso così come indicato all’Art. 8 “Contributo”  della convenzione; 
 

 Visto: 
• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;  
• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordiname nto degli uffici e 

dei servizi; 
• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 201 4-2016;  
• la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno  2016/2018; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare ed ammettere al pagamento, per la  motivazione indicata 

in premessa il seguente contributo a saldo: 

• € 180,00 a favore del Comitato Carnevale Thes; 
 
 
Impegno     n°   746/2017 

Disposizioni n°   167/2017   

Distinta di liq.   n°  1124/2017  

 
 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 
 

Oggetto BENEFICIARIO 
 

IMPORTO IMPEGNO 

Saldo c ontributo 
per orga nizzazione 
iniziative 
Carnevale  di Biella 
2017 

Comitato Carnevale 
Thes 

180,00 746/2017 



 
LIQUIDAZIONE 
A saldo atto autorizzativo di impegno 
 
 
 
DICHIARA inoltre che  
� l’oggetto della presente liquidazione non rientra n el campo di 

applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010;  
� che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del 

Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

                    f.to Gianfranco Cotugno 
 
 

                            


