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OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ISTITUTO PER LA 
STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN 
VALSESIA –  ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA: € 6.200,00 -. 

 
 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N° 46/GA  DEL  30/05/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

 

Premesso che : 

 

• Il Comune di Biella è socio da molti anni dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia; 

 

• Il suddetto Istituto annovera tra i suoi fini lo studio e la promozione della storia 

contemporanea biellese;  

 

• L’adesione all’Istituto comporta il versamento di una quota associativa, deliberata dal 

Consiglio Direttivo a norma dell’art. 9 dello Statuto, che per i Comuni capoluogo è pari ad 

€ 6.200,00 annui; 

 

• Tale quota associativa comprende la possibilità di usufruire dei servizi dell’Istituto, quali 

esposizione di mostre e organizzazione di eventi culturali coerenti con gli ambiti tematici 

dell’Istituto stesso; 

 

• Con determinazione dirigenziale n. 35/GA del 07.05.2018 è stata impegnata la 

somma necessaria al pagamento della quota associativa relativa all’anno 2018; 

 

• E’ necessario provvedere alla liquidazione della quota associativa all’Istituto per la 

Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e 

in Valsesia, per la corrente annualità 2018; 

 

 



Visti: 

 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 

n.267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni 

dei dirigenti; 

• il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 98 del 

19.12.2017;  

• il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018/2020 approvato con 

deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018; 

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto 

Segretario Generale del Comune della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

 

Vista la distinta di liquidazione n° 1545/2018 del 30/05/2018 dell’importo 

complessivo di Euro 6.200,00; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di liquidare e pagare all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, la quota associativa per 

la corrente annualità, come risulta dall’allegata distinta di liquidazione 

n°1545/2018; 
 
2) Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione 

non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

3) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione 

delle disposizioni normative in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

 

Inoltre dichiara ed attesta, contestualmente all’atto di liquidazione,  

 

• di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 

14/03/2013 in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

• che l’oggetto del presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista 

dall’art.26, comma 3 della Legge 488/1999; 
 

• esente CIG. 

 

 

 

 

 f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
    (Dr. Gianfranco COTUGNO) 

 
 


