
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
                                                                                                                                  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VII 
 
CENTRO DI COSTO:        0561 Politiche Giovanili 

QUALIFICA E FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

 

Istruttore Direttivo 
F. to Marilena Zarino  

 
  
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO BIELLA DANZA 2017 “ 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 300,00 ALL’ ASSOCIAZIONE  ART’DANZA  

A.S.D. DI BIELLA.  

  
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N. PO/559     del   31/12/2018  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 PREMESSO che con deliberazione  n° 266/2017  la Giunta Comunale  ha stabilito rispettivamente  
-di sostenere finanziariamente, il progetto “Biella Danza 2017”, organizzato dall’A.S.D. “Art’è 
Danza” in collaborazione con l’Opificiodellarte,  nell’ambito della programmazione di “Estate nel 
cuore di Biella 2017”, approvata con la propria deliberazione n. 168/2017 ; 
-di individuare, come Assessorato alle Politiche Giovanili, nella la spesa massima di € 300,00 il 
contributo economico da erogare per sostenere l’iniziativa ; 
Richiamata la propria determinazione n. 588/2017 con la quale si provveduto alla regolarizzazione 
della relativa prenotazione di impegno di spesa n.  1829/2017 adottata sul cap. 104040641130/0 
Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad 
Istituzioni Sociali Private,  BE 26311 ,centro di costo 0561, fattore produttivo S0001582, 
CGU/cod.liv. 5 U 1040401001; 

Vista la documentazione prodotta in data 25/10/2018 prot.n. 63209 corredata dalla relazione 
sull’attività svolta , dal prospetto riepilogative delle spese sostenute ; 

- la dichiarazione sottoscritta, sul modulo di domanda del contributo, dal legale rappresentante dell’ 
Associazione ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del  DPR 600/73 e 
s.m.i. ; 

Ritemuto di provvedere alla relativa liquidazione  dell’importo di €. 300,00 assegnato ; 
 
VISTI: 
• l’art. 184  del D.Lgs. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di contabilità; 
• la deliberazione G.C. n. 49  del  19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 



 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
di liquidare  ed ammettere a pagamento , per le motivazioni riportate in premessa ed in esecuzione 
al disposto della deliberazione di Giunta Comunale n° 266/2017 ,per la realizzazione del progetto 
“Biella Danza 2017”, organizzato dall’A.S.D. “Art’è Danza” in collaborazione con 
l’Opificiodellarte,  nell’ambito della programmazione di “Estate nel cuore di Biella 2017”,  
l’importo di €. 300,00  sul cap 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione – Trasferimenti -
 Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private – Bil. 2017 – esigibilità 
2018, centro di costo 0561 , fattore Produttivo S0001582 - CGU /cod.liv. 5   1040401001  -  distinta 
di liquidazione n. 3085/2018 .      .  
 
 
DICHIARA INOLTRE 

 
- che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG; 
 
- 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 
amministrazioni. 
 

 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE 
                       f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 


