
               

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: POLITICHE GIOVANILI / PARCHI E GIARDINI - PROGETTO “PANCHINE 

ROSSE: STOP ALLA VIOLENZA” LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 400,00 ALL’ 

ASSOCIAZIONE  “VOCI DI DONNE” 
 

                                                                                                

                                                                                                        Scadenza pagamento 26/05/2018 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. SS /171        del   27/04/2018  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
 
RICHIAMATA la  deliberazione della G.C. n° 346  del  25/09/2017 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di aderire al progetto “Panchine rosse: stop alla violenza” proposto 
dall’Associazione W@W Italia in collaborazione con l’Associazione “Voci di Donne” . approvando 
l’Accordo di collaborazione tra questa Amministrazione Comunale e l’Associazione WOMEN@WORK 
ITALIA, l’Associazione VocidiDONNE, l’Istituto Liceo Artistico di Biella, il Ministero di Grazia e 
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Biella; 

Atteso che nell’ambito della co-organizzazione del progetto l’Amministrazione ha inteso assegnare un 
contributo economico  di  €. 400,00  a favore dell’Associazione “VocidiDONNE”, che si sarebbe fatta carico 
di individuare l’artista locale che avrebbe realizzato la panchina  da decorare ; 
 
-che con la propria determinazione dirigenziale n. 588/2017 si è provveduto alla formalizzazione 
della prenotazione di spesa n. 2050/2017 adottata sul capitolo 104040641130/0, Servizi Ausiliari 
all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali 
Private centro di costo 0561 fattore produttivo S0001582 cod.Liv.5 U. 1040401001 ;  
 
Dato atto che il progetto è stato realizzato nei termini previsti e con le modalità concordate ; 
 
Vista la relativa rendicontazione, prot. N.10059 del 14/02/2018  resa a consuntivo dal legale 
rappresentante dell’Associazione Voci di Donne comprovante la spesa sostenuta direttamente dall’ 
Associazione  per l’importo stabilito di €. 400,00 ;  
 
; 



 
Vista altresì la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione “ Voci di donne “   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 stabilito  nella misura di €. 400,00  con la 
citata D.G.C. 346/2017 ; 
 

 
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 €.400,00  a 
favore dell’  Associazione “Voci di donne” BE 30741 – su IBAN IT 38 Y 06090 22371 
000019000161 

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

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0561 400,00        2050/2017  
   dist.liq. 1236/2018 

 
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 

 

 

 
 
      


