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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

         N.  150   DEL 10/04/2018 

  

DATO ATTO: 
 

- che con deliberazione di C.C. n. 89 del 17/06/2008, si approvava un patto locale sottoscritto 

tra Provincia di Biella, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Camera 

di Commercio Industria e Artigianato di Biella, per definire e ripartire gli impegni 

economici relativi al funzionamento dei corsi di laurea A.A. 2008/2009 – 2018/2019; 

- che con deliberazione di C.C. n. 90 del 17/06/2008 si approvava convenzione pluriennale 

per il funzionamento dei corsi di laurea A.A. 2008/2009 – 2018/2019;  

- che l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Biella e Città Studi di Biella hanno 

parimenti sottoscritto nell’anno 2012 un atto aggiuntivo ad integrazione della predetta 

convenzione; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2015 avente per oggetto 

“Esecuzione della Convenzione, dell’Atto Aggiuntivo e del Piano Locale per il 

funzionamento dei corsi di laurea presso Città Studi di Biella – approvazione” si approvava 

l’estensione della convenzione fino all’A.A. 2020/2021 e si dava atto che l’impegno per il 

Comune di Biella per il sostegno dei corsi di laurea è pari ad € 57.700,00 annui;  

- che con determinazione n. 97  del 08/03/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa 

necessaria per l’erogazione del contributo all’Università degli Studi di Torino per il 

funzionamento di corsi di laurea in Biella - anno 2018; 

 

visto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 57.700,00.= a 

favore dell’Università degli Studi di Torino; 



si attesta: 

 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 

comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

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 disposizione; 

 

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 D.D. n. 305 del 19/7/2017 ad oggetto:"Riformulazione incarico di posizione 

organizzativa al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo 

e della macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 08/05/2017"; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal presente 

procedimento; 

 

 

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 57.700,00= al Capitolo 

104040423020  - Codice Siope 1040102008 –F.P.: S0001566 - CC. 0281- Imp. 1289/2018 

l’allegata disposizione a favore dell’Università  degli Studi di Torino; 

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra al ricevimento del presente atto; 

3) di dare atto che non è stata rilevata alcuna economia sull’impegno. 
 
 

                                                                                    Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa 

                                                 ( Dr. Mario Schiapparelli ) 

 


