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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. SS /166   del   24/04/2018  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 499  dell’ 11/12/2017  con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di  aderire al Protocollo di Intesa proposto dal Banco 
Alimentare del Piemonte Onlus,  per l’attivazione di un magazzino per la raccolta dei prodotti  da 
mettere a disposizione dei cittadini del territorio biellese; 
 
Atteso che tra gli impegni assunti dall’ Amministrazione Comunale , con l’avvenuta  sottoscrizione 
del protocollo  in oggetto , è prevista l’erogazione di un contributo di almeno €. 2.300,00  per gli 
anni 2017/2018  al fine di concorrere alle spese sostenute dal “Banco Alimentare del Piemonte 
ONLUS” per lo stoccaggio delle merci in distribuzione sul territorio Biellese ; 
 
-che con la propria determinazione dirigenziale n. 596 del 29/12/2017 si è provveduto alla 
formalizzazione delle prenotazioni di spesa n. 2369/2017  e n. 217/2018 dell’importo di €. 2.300,00 
ciascuna , adottate rispettivamente sul capitolo 104120620130/0  “Servizi sociali – trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private” Bilancio 2017 e sul medesimo capitolo 104120620130/0 
“Servizi sociali – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del Bilancio 2018 - Be 27789   
centro di costo 0463  fattore produttivo S0001582 - CGU /Codice livello  5 1040401001 ;  
 
Dato atto che il magazzino in questione è stato regolarmente attivato e la sua fruizione  concorre 
all’interesse pubblico di favorire la distribuzione di alimenti a persone e famiglie in grave difficoltà 
economica, che non riescono a provvedere in modo sufficiente all’acquisto delle necessarie derrate 
alimentari con le proprie risorse 



 
Vista la richiesta di liquidazione inoltrata dall’ Associazione stessa , ai sensi dell’accordo sottoscritto 
, prot. 5793/2018 ; 
 
 

Vista la dichiarazione resa in data 12/04/2018 , dal legale rappresentante del “ Banco Alimentare 
del Piemonte Onlus “ ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73 e s.m.i., in ordine al contributo da liquidare; 
 
     Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo stesso nella misura €. 2.300,00 assegnata 
con la citata D.G.C. n. 499/2017 ; 
 

 
VISTI: 
 
• l'art. 184  del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Pluriennale 2018/2020 ; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020  ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
 

 

DETERMINA 
 
 
-  di liquidare ed ammettere a pagamento  per i motivi indicati in premessa l’importo di €. 2.300,00  
a favore dell’ Associazione” Banco Alimentare del Piemonte Onlus “ B27789    IBAN : IT 21 J 
0335901600100000115575 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 
o CGU/cod.liv.5 : U. 1040401001 Trasferimenti correnti ad Enti ed Associazioni 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

104120620130/0 0463 2.300,00            2369/2017 
     Dist. Liq. 1239/2018 

 
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 de Decreto Legislativo n. 33/2013 
-  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al  
    responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9  lett e) della L. 190/2012  
    e succ. modifiche.  

 
 

f.to    IL DIRIGENTE 
            Dott.ssa Germana Romano   


