
               

CITTÀ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
                                                                                               Il Responsabile Istruttore direttivo 
                                                                                                           F.to  Marilena Zarino   
  
              
Oggetto: SERVIZI SOCIALI   – SPETTACOLO “IN-VOLONTARI” PRESSO TEATRO 

SOCIALE VILLANI – CO.ORGANIZZAZIONE –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

ECONOMICO ALL’A.S.D. e C. “INTRECCI D’ARTE” DI BIELLA     = €. 3.500,00   

                                                                                                

                                                                                                        Scadenza pagamento 23/05/2018 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. SS /167     del   24/04/2018  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
 
RICHIAMATA la  deliberazione della G.C. n° 530  del  28/12/2017 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di co.organizzare, con l’A.S.D. e C. “Intrecci d’arte” lo spettacolo “In-
volontari” presso il Teatro Sociale Cipriano Villani di Biella, il giorno 13 gennaio 2018 sostenendo 
finanziariamente l’evento attraverso  l’utilizzo gratuito del teatro e l’erogazione di un contributo 
economico di compartecipazione alle spese ;  
 
Atteso che è stata individuata nella spesa massima di  € 3.500,00 il contributo economico da erogarsi 
al riguardo; 
 
-che con la propria determinazione dirigenziale n. 591/2017 si è provveduto alla formalizzazione 
della prenotazione di spesa n. 2414/2017 adottata sul capitolo 1040120620130/0“Servizi sociali – 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” Bilancio 2017 Be 41878   centro di costo 0463  
fattore produttivo S0001582 - CGU /Codice livello  5 1040401001 ; 
 
Dato atto che lo spettacolo si è regolarmente svolto e ha richiamato l’interesse della cittadinanza, di 
famiglie e giovani, ottenendo un notevole successo di pubblico ; 
 
Vista la relativa rendicontazione, prot. N. 23445  del 17/04/2018, resa a consuntivo dal legale 
rappresentante dell’ A.S.D.  e  C. “Intrecci d’arte”  con il dettaglio delle entrate incassate e dei 
finanziamenti ottenuti, per complessivi € 6.407,00, e delle spese effettivamente sostenute, che 
ammontano a complessivi  €. 10.594,64;  
 
Dato atto che lo sbilancio a carico dell’Associazione stessa ammonta ad  €.  4.187,64 



 
Atteso che la co-organizzazione dello spettacolo da parte del Comune prevede l’erogazione di un 
contributo  per un importo massimo di €. 3.500,00 ; ; 
 
Vista altresì la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione A.S.D.  e  C. “Intrecci 
d’arte”   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 €. 3.500,00 assegnata con 
la citata D.G.C. 530/2017 ; 
 

 
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 €. 3.500,00  
a favore dell’  A.S.D.  e  C. “Intrecci d’arte”   BE  41878  IBAN : IT 27 F 

0326822310052260964690 Banca Sella  

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 3.500,00        2414/2017  
   dist.liq. 1238/2017     
 

 
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 

 



 

 
 
      


