
  

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:   U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO:   UFFICIO GABINETTO  L’ISTRUTTORE  
  (Renata Boglietti) 

 
 
 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E 
MUSICALE “L. PEROSI” ONLUS – BIELLA – ATTO DI 
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO IN DATA 
21/09/2018 DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA 
PROVINCIA DI BIELLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - EURO 
10.000,00 -. 

  
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N°   104/GA    DEL    15.11.2018 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

Premesso 

 

• che con determinazione propria n. 69/GA del 20.07.2017, in esecuzione della Delibera di G.C. 

n° 505 del 28/12/2017, all’oggetto “Riparto contributi ad Enti ed Associazioni – Anno 2017”, si 

è provveduto a liquidare, il contributo economico pari ad Euro 10.000,00 all’Associazione 

Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale L. Perosi Onlus; 

 

• che il Comune di Biella con richiesta del 29/08/2018 n° 201800002181078 effettuata ai sensi 

dell’art. 48-bis del D.P.R  n. 602/1973, in qualità di terzo ha segnalato di essere debitore della su 

indicata Associazione di Alta Formazione Artistica e Musicale L. Perosi Onlus per Euro 

10.000,00=; 

 

• che l’Associazione di Alta Formazione Artistica e Musicale L. Perosi Onlus risulta debitore nei 

confronti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di 

Biella; 

 

• che con atto di pignoramento dei Crediti Verso Terzi (codice identificativo del fascicolo 

132/2018/3058 e della procedura esecutiva 13220183220000036009) emesso in data 

21/09/2018, ai sensi degli ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Biella, 

notificato a questo Ente in data 21/09/2018, prot. 0055533, veniva disposto che questo Ente 

provvedesse al pagamento direttamente ala suddetto agente della riscossione nel termine di 

sessanta giorni dalla notifica dell’atto stesso; 

 



 

Ritenuto, di dover ossequiare il succitato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Biella, e pertanto di liquidare l’importo 

di Euro 10.000,00= all’Associazione Accademia di alta formazione Artistica e Musicale “L. Perosi” 

onlus di Biella, con quietanza a favore della suddetta Agenzia delle Entrate-Riscossione;  
 

Visti: 

 gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del 19.12.2017; 

 il P.E.G. anno 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.; 

 il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per gli anni 

2018/2020); 

 il provvedimento del Sindaco con la quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione 

dell’Ufficio Staff del Sindaco;  

 

- La distinta di liquidazione n° 2929/2018 del 15/11/2018 dell’importo complessivo di Euro 

10.000,00=; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di liquidare il contributo economico di Euro 10.000,00= all’Associazione Accademia di alta 

formazione Artistica e Musicale “L. Perosi” onlus di Biella (Cod. Benef. 28641), con 

quietanza a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della riscossione per la 

provincia di Biella (Cod. Benef. 41721) tramite c/c IBAN IT10W0760101600001005900905 

– codice identificativo fascicolo 132/20183058, di cui all’allegata distinta di liquidazione 

n°2929/2018 del 15.11.2018; 

 

2) di dare atto che, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

Inoltre dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

 che l’oggetto della presente liquidazione non afferisce a rapporti contrattuali e pertanto il 

presente provvedimento non è soggetto: 

 

- alla disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di 

acquisto di beni e servizi; 

 

- alla disciplina (MEPA) prevista dal comma 2, art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito 

con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

 

- alle disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

 



 
• di rimettere all’ufficio istruttore il presente provvedimento per la cura e l’attuazione degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e sue s.m.i. ed al 

PTPCT del Comune 2018/2020; 

 

• di dare atto, infine, con riferimento all’assetto degli interessi determinato con il presente atto, 

dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali e 

con riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e sue s.m.i., 

in capo al dirigente ed all’istruttore firmatari del provvedimento stesso, come da rispettiva e 

contestuale dichiarazione resa dagli stessi e conservata in atti. 

 

 

 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

    ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


