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CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      Politiche Giovanili  0561 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

f.to Marilena Zarino 

   

         
OGGETTO :  POLITICHE GIOVANILI –LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ UPB 
_EDUCA DI BIELLA A SALDO DELL’ATTIVITÀ DI “ SPAZIO SPALANCATO “ 
PRESSO PALAZZO FERRERO   ANNO 2017-=  €.  6.930,00  
 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. PO/ 219        del     30/05/20108 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

Premesso che con  Rep- 7580 del 17/03/2017  è stata sottoscritta  tra le parti la concessione a titolo 

gratuito dei locali di “Palazzo Ferrero Lamarmora “  per la promozione degli spazi espositivi e la 

gestione delle altre sale  all’ Associazione Temporanea di scopo , denominata  “ Palazzo Ferrero  - 

miscele culturali “ tra Università Popolare Biellese UPB Educa e ( capofila) e Centro Studi 

Generazioni e Luoghi  Accademia Perosi – Associazione BY  Young – Consorzio Sociale Orizzonti  

 

Rilevato che ai sensi  dell’art. 4  “Azioni ed Impegni del Comune “  l’Ente si riservava la possibilità 

di riconoscere contributi ah hoc per la realizzazione di particolari eventi di interesse per 

l’Amministrazione Comunale ; 

 

Richiamata la deliberazione  n. 536 del 28/12/2017 con la quale la Giunta Comunale , tra l’altro, ha 

preso atto della nota pervenuta in data 21/11/2017  prot. n. 62259  con la quale il Presidente/Legale 

rappresentante  dell’ ATS   Palazzo Ferrero Miscele Culturali ha richiesto un contributo pari a € 

6.930,00 per  le attività ordinarie di gestione dello “Spazio Spalancato” corrispondenti alle spese 

sostenute nell’anno 2017 dettagliatamente descritte nel documento stesso, al netto delle spese 

sostenute e già rendicontate per le dotazioni strutturali acquisite direttamente dall’ATS per l’avvio 

dell’attività medesima  ( già liquidate ed ammesse a pagamento con la propria determinazione n.  

495 del 24/11/2017  per l’importo complessivo di €. 8.100,00  ) ; 

 

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 590 del 29/12/2017 , in esecuzione al disposto 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 536/2017 si è proceduto alla regolarizzazione della 

relativa prenotazione di spesa n. 2413/2017 per €. 6.930,00  adottata sul  cap. 104040641130/0 
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Trasferimenti – Polgio- Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private   centro  di costo 0561 - 

F.P. S0001582  - CGU /cod.liv. 5   1040401001 ;  

 

Dato atto che la relativa rendicontazione è stata acquisita agli atti con la già richiamata nota  
pervenuta in  data 21/11/2017  prot. n. 62259  corredata  della dichiarazione sul trattamento fiscale del 

contributo prot. n.62747 del 23/11/2017 a firma del legale rappresentante  dell’ dell’ ATS   Palazzo 

Ferrero Miscele Culturali  ;  
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo in oggetto : 

 

Visti   

- l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000;  

 -il vigente Statuto Comunale; 

- la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 è stato approvato il Documento Unico 

   Programmatico ed  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 

Peg pluriennale 2018/2020 ; 
 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

Tutto ciò premesso: 

 
DETERMINA  

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa , di liquidare ed ammettere a pagamento a favore dell’ 

Associazione UPB Educa “   Be 31789 , capofila dell’ ATS  “Palazzo Ferrero  - Miscele Culturali “  

a saldo  dell’attività di “Spazio Spalancato” presso Palazzo Ferrero per l’anno 2017  tramite 

bonifico bancario su  IBAN   IT 91 H 06090 22300 000081281256,  la somma complessiva di €. 

6.930,00  sul cap. 104040641130/0 Trasferimenti – Polgio- Trasferimenti correnti ad Istituzioni 

Sociali Private   centro  di costo 0561 - F.P. S0001582  - CGU /cod.liv. 5   1040401001 come da 

allegata distinta di liq. 1555/2018 .  

 

 
A saldo atto autorizzativo di impegno 

 

ATTESTA 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 ed  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 

 

 
    


