
                                               

CITTÀ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
  

              

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI: “FESTA DEI GIOVANI 2016” ORGANIZZATA 
NELL’AMBITO DELLA FESTA DI SAN QUIRICO DI CHIAVAZZA .  –LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO CARNEVALE  BENEFICO” €. 400,00 
   

 
DETERMINAZIONE di  LIQUIDAZIONE 

 
N. PO / 545     del   24/12/2018  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA  

 

-la Deliberazione della G.C. n° 201 2016 con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di  

sostenere finanziariamente l’evento, Festa dei Giovani, organizzato dal Comitato Carnevale Benefico 

Chiavazzese ,nell’ambito di “ Estate nel cuore di Biella  2016”  ; 

 

- la determinazione dirigenziale n. 251/2016 con la quale si è provveduto all’assunzione del relativo 

impegno di spesa n. 1446/2016 ; 

 

Vista la relativa rendicontazione delle spesa sostenuta  prodotta nel corrente anno 2018 con prot. n, 

34267 /2018  corredata  dalla dichiarazione del legale rappresentante ai fini dell’applicazione della 

ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del DPR 600/73 e  e s.m.i ; ; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo assegnato per l’evento in oggetto ; 

 

VISTI: 

l’art. 184 del D.Lgvo 267/2000 ; 

 -il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- l’’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017 , è stato approvato  il Documento- 

   Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2018/2020 ;   

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il 

  PEG Pluriennale 2018/2020 ; 

 

 

 

 



 

 

 

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

 
 

DETERMINA 
 

 

-  di  liquidare per i motivi indicati in premessa l’importo di €.  400,00 come segue :  

 

BENEFICIARIO:  BE  3349 

COMITATO CARNEVALE RIONE CHIAVAZZA 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001582 

o CGU/LIV5°    1040401001 

 

CGU/SIOPE: 

CAPITOLO 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104040641130/0 0561 400,00      1446/2016/ 

Dist/liq 1703/2018 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

- che l’oggetto della presente spesa 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 successive modifiche 

 

f.to  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

 

 

 


