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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore  VI _  Servizi Sociali 
                                                                                               Politiche Educative  
 
 
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 – Estate nel Cuore di Biella 2018_ Liquidazione  diritti  

SIAE per Festival Musicale Cistaerna_ €. 500,00 
 

      
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

N. PO/557 del   31/12/2018  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 
Premesso che con la deliberazione   n. 166 del 14/05/2018 la Giunta Comunale : 
-ha approvato il programma di iniziative “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2018” finalizzato a 
realizzare eventi di natura culturale e ricreativa nel periodo maggio - settembre 2018; 
- ha stabilito di sostenere l’onere dei diritti SIAE ove ricorrenti, nella fattispecie quelli relativi al 
festival  musicale “ Cistaerna “  organizzato dall’ Associazione  BI Young  di Biella  al Piazzo ; 
Richiamata la propria determinazione n. 428/2018 con la quale in esecuzione al disposto della 
sopracitata DGC, si è provveduto di impegnare la somma di Euro 500,00, esigibilità 2018, per sostenere il 
pagamento dei diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per il Festival Musicale 
“Cistaerna” organizzato dalla Associazione BI Young nell’ambito del programma di iniziative   “ 
Estate nel cuore di Biella 2018”  sul cap. 103040641250/0  imp. 2490/2018 ;  
Vista la nota prot.n. 61695 del 19/10/2018  con la quale l’ Associazione BI Young ha richiesto un 
rimborso di €. 500,00  della spesa sostenuta e documentata per i diritti SIAE dello spettacolo 
musicale svoltosi a Piazza Cisterna in data  16/06/2018 , corredata da idonee pezze giustificative ;  
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’ importo  dovuto alla SIAE con quietanza all’  Associa-
zione BI Youg che ha anticipato la spesa per conto del Comune  ; 
Visti: 
- l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- la deliberazione G.C. n. 49  del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
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D E T E R M I N A  
 

 

- di liquidare  per le motivazioni riportate in premessa la somma di Euro 500,00, relativa ai diritti dovuti alla 
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)  BE 5384 per il Festival Musicale “ Cistaerna” organizzato dalla 
Associazione BI Young nelll’ambito del programma di iniziative   “ Estate nel cuore di Biella 2018”  
con quietanza all’ Associazione BI Young BE 39512 , che ha provveduto ad anticipare l’importo  per 
conto del Comune di Biella ,  sul cap. 103040641250/0 , centro di costo 0561 , fattore produtti-
voS0001332 , CGU/cod.liv. 5 : 1030299999, imp. 2490/2018 , distinta di liquidazione n. 3356/2018 ; 
 

   
DICHIARA INOLTRE 
  

-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii, il pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario;  

 

-che trattasi di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad un ente aggiudicatore ad 
un’altra amministrazione aggiudicatrice od ad un’associazione o consorzio di amministrazioni 
aggiudicatrici per cui non occorre provvedere all’acquisizione del CIG; 

 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai 
sensi della vigente normativa, rilevando la validità dello stesso fino al prossimo 30/01//2019; 

 

- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 

 
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni 
 

                                   
Il Dirigente Settore Servizi Sociali 

 
 
 
 

                      f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

   
 


