
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITA’  ECONOMICHE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE IN

QUARTIERI COLLINARI – EROGAZIONE SALDO € 9.997,00

DETERMINAZIONE  DI LIQUIDAZIONE 

N°  28 del 30 gennaio 2018

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016, con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di programmazione per gli anni 2017-2020 ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2017-
2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.05.2017, con la quale è stata stanziata sul bilancio
per l’anno 2017 la somma di € 20.000,00, finalizzata alla costituzione di apposito fondo da destinare alla
concessione di contributi a sostegno di attività economiche esercitate in quartieri collinari del territorio
comunale, soggetti a fenomeni di desertificazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 12.6.2017 con la quale è stato istituito il Fondo per la
concessione di contributi a sostegno di attività economiche esercitate in quartieri collinari nel territorio
comunale per l’anno 2017 e sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a valere
sullo stesso; 

VISTA la propria determinazione n. 139 del 23.06.2017 con la quale è stato approvato lo schema di avviso
pubblico concernente la concessione di contributi a sostegno di attività economiche ubicate in quartieri collinari
ed avviato il procedimento per l’individuazione dei beneficiari dei contributi suddetti oltre che prenotare
l’impegno finanziario pari a € 20.000,00; 

VISTA la propria determinazione n. 193 del 07.09.2017 con la quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari
come sotto indicato e assunto l’impegno 1827/2017:



VISTA la propria determinazione n° 197 del 18.09.2017 con la quale si è provveduto ad erogare a ciascun
beneficiario la quota in acconto fissata al 50% del contributo totale accordato (€ 1.538,00);

CONSIDERATO che nell’avviso del bando si era stabilita l’erogazione del contributo per il restante 50% a
saldo entro 14 mesi dalla data di avvio dei servizi aggiuntivi da parte dei singoli beneficiari, previo riscontro da
parte dell’ufficio istruttore dell’intervenuto adempimento di tutti gli impegni assunti in sede di richiesta; 

DATO ATTO che dai controlli eseguiti dal personale incaricato i servizi aggiuntivi dichiarati dai beneficiari
risultano attivati e pertanto si rende necessario provvedere all’erogazione della quota a saldo spettante;

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;

Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1. di liquidare (a saldo autorizzativo impegno) ed erogare per i motivi precedentemente indicati la somma
complessiva di € 9.997,00 a saldo del contributo a sostegno delle attività economiche in quartieri collinari sul
capitolo 104140219120 – “Commercio, Reti distributive, Tutela consumatori, Commercio – Trasferimenti –
Polizia Amministrativa – Trasferimenti correnti ad altre imprese” esercizio 2017 – impegno n° 1827/2017 –
Fattore Produttivo S0001572 – CGU 1572 – Codice Siope V° livello 1.04.03.99.999 a favore dei titolari di
attività economiche come segue:

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Albo Pretorio online del
Comune di Biella e sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.comune.biella.it/web/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-
economici

DICHIARA

• 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,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

                                            IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI

Biella,  30 gennaio 2018


