
CITTÀ  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE
                                                              

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “#fuoriluogo. Città e Cultura”

- A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE OADI PROMO BIELLA.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 30 del 31 gennaio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 505 del 28.12.2017 ad oggetto “Riparto Contributi ad Enti ed

Associazioni - Anno 2017”  si è disposta la concessione di  contributi economici, per un importo totale di €

50.100,00 a beneficiari diversi per la realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale,

ricreativa, espositiva e commerciale svoltisi nel corso dell’anno 2017;

• con medesima deliberazione si è stabilito di concedere all’ Associazione OADI PROMO BIELLA, con sede a

Biella in Via Tripoli n° 1, un contributo economico pari a € 1.500,00 quale riconoscimento per il progetto

“#fuoriluogo.  Città  e  Cultura”  realizzato  nel  periodo dal  13 al  19 novembre 2017 e per  il  quale  in  data

30.11.2017 era pervenuto dall’Associazione richiesta in tal senso;

• con propria determinazione n° 307 del 29.12.2017 a oggetto “CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO

DEL PROGETTO “#fuoriluogo. Città e Cultura” -  si è assunto l’impegno n°  2685/2017 di € 1.500,00 sul

capitolo 104030119000 a favore dell’Associazione OADI PROMO BIELLA;

• l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 e

quindi non è soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG. 

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

• di liquidare la spesa complessiva di € 1.500,00 a titolo di contributo economico (non soggetto a ritenuta

IRPEG 4%) a favore dell’Associazione OADI PROMO BIELLA con sede a Biella in Via Tripoli n° 1,

codice fiscale 90057640022,  come da seguente prospetto:

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE MOD. PAGAMENTO IBAN IMPORTO
SCAD. DIV.

DA 30 GG.

IMPEGNO N.

ANNO

FATTORE/

CENTRO COSTO

ASSOCIAZIONE OADI PROMO BIELLA – VIA

TRIPOLI, 1 – 13900 BIELLA – P.IVA

90057640022 – (CODICE 41953)

BONIFICO BANCARIO
IT 98 H 06090 22300

000000197278
€  1.500,00 2685/2017

S0001582/

0368



DICHIARA

• Che sarà data attuazione ai disposti degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33;

• 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


