
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I 
 

CENTRO DI COSTO:      CULTURA - 0113 
    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            f.to Mario Schiapparelli 

 

 

SCADENZA: a presentazione dell’atto 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE - CARNEVALE 2018 – CONTRIBUTO COMITATO 
CARNEVALE CHIAVAZZESE - LIQUIDAZIONE 

 (€ 6.000,00) 

 
DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 

 
AG n° 93 del 8 marzo 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Richiamata la determinazione di impegno AG 544 del 20.12.2017 con 

la quale si impegnava la spesa necessaria per l’erogazione di un 

contributo finanziario a favore del Comitato Carnevale Chiavazzese, quale 

concorso spese per il Carnevale 2018; 

 

 Considerato che con il suddetto atto si definiva la liquidazione “a 

consuntivo a seguito di verifica delle spese sostenute e presentazione 

della documentazione giustificativa”; 

 

 Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute per 

l’organizzazione di iniziative nell’ambito del Carnevale di Biella 2018, 

presentata dal Comitato Carnevale Chiavazzese; 

 

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della 

suddetta associazione, 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 contributo concesso con 

determinazione d’impegno AG 544 del 20.12.2017; 

 

 Visti: 

• gli art. 107 e 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• il vigente Regolamento di Contabilità 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017; 

• la deliberazione G.C. n. 33 del 6/02/2017 con la quale è stato 

approvato il piano di approvazione del PEG 2017/2019; 



• la deliberazione di C.C. n. 98 del 19.12.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare ed ammettere al pagamento, per la motivazione indicata in 

premessa il seguente contributo: 

• € 6.000,00 a favore del Comitato Carnevale Chiavazzese; 

 

 

 

Impegno     n°  2667/2017 

Disposizioni n°  3907/2017   

Distinta di liq.   n°   731/2018  

 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Contributo per 

organizzazione 

iniziative 

Carnevale di Biella 

2018 

Comitato Carnevale 

Chiavazzese 

6.000,00 2667/2017 

 

LIQUIDAZIONE 

A saldo atto autorizzativo di impegno 

 

 

 

DICHIARA inoltre che  

 l’oggetto della presente liquidazione 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 del 

Decreto Legislativo n. 33/2013 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                      f.to Mauro Donini 

 

 

                            


