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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                                            Settore Politiche Sociali  
 
CENTRO DI COSTO: 0564                               Ufficio Operativo -Settore VI 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – CENTRI ESTIVI PER MINORI  - LIQUIDAZIONE 

SALDO CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L’ANNO 2018  =  
€. 32.240,00 

Scadenza  : Urgente - Da pagare entro  il 30/01/2019 
 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 
PO  n.  177   del  17/01/2019 

 
IL DIRIGENTE  DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 
 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione ed  Bilancio di Previsione per gli anni  2018/2020  ; 
Dato atto  
- che da anni l’Amministrazione Comunale sostiene attraverso contributi economici , le attività 
ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori e parrocchie, si 
svolgono ogni estate sul territorio cittadino ;  
- che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n.180 del 28/05/2018, ha provveduto ad 
approvare i criteri di gestione per l’organizzazione dei Centri Estivi per minori anno 2018 e ad 
autorizzare l’impegno della somma di €. 45.000,00 sul Capitolo 104040641130/0 bilancio 2018, con 
prenotazione di impresa n. 1523/2018  ;     
Richiamata la propria precedente determinazione n. 352 del 19/09/2018 , con la quale si è provveduto  
all’ammissione a finanziamento delle 12  richieste di contributo pervenute entro la data stabilita del 
30/06/2018 , aventi titolo sulla scorta della documentazione presentata conforme ai criteri stabiliti 
nella citata deliberazione n.180 del 28/05/2018  ed alla determinazione delle modalità di calcolo per 
l’erogazione dei contributi, in acconto ed a saldo,  a  favore di ciascun Centro ; 
Considerato che è stato stabilito dalla stessa delibera di giunta di erogare una quota fissa a titolo di 
acconto, a tutti i Centri ; 
Atteso che sulla base dei dati di iscrizione/ frequenza trasmessi in via presuntiva si  è determinato con 
la  sopra citata  Determina Dirigenziale n. 352 del 19/09/2018 di assegnare la quota fissa  nel 
seguente modo proporzionale : 

• €. 300,00 a favore dei Centri estivi che accolgono da 30 a 45 bambini  ; 
• €. 600,00 a favore dei Centri estivi che accolgono da 46 a 60 bambini ; 
• €. 1.000,00 a favore dei Centri estivi che accolgono oltre  60 bambini.  

Rilevato 
- che tali importi , a titolo di acconto , sono stati erogati con determina di liquidazione n. 378  e 
verranno detratti dal contributo finale spettante in quanto sono da considerarsi anticipi sul contributo 
stesso ; 
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  - che, in sede di rendicontazione finale , in presenza di dati certificati,  gli anticipi sono rientrati  nel 
calcolo della ripartizione del contributo in base ai criteri stabiliti nella delibera ( durata del centro 
estivo in settimane ed ore complessive , numero bambini accolti, numero animatori , numero bambini 
disagiati )  ; 
Vista la determinazione di impegno n. 484 /2018 con la quale sono stati impegnati gli importi a saldo 
del contributo comunale per i centri estivi per un totale di €. 32.240,00 . 
Viste altresì le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti , ai fini dell’applicazione della ritenuta alla 
fonte di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/73 e s.m.i.  ; 
Ritenuto di procedere alla liquidazione del saldo dei contributi per i centri estivi 2018,  attribuiti alle 
associazioni ed Enti senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale ; 
 
Visti : 
• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• la D.G.C. n. 49 del 19/2/2018 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 2018/2020 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore dei Centri 
Estivi di Biella di cui all’allegato prospetto , il saldo del contributo comunale  per le attività 
dei Centri Estivi 2018 , pari all’importo complessivo di € . 32.240,00  sul  Capitolo  
104040641130/0 Bil. 2018 –  Trasferimenti – Politiche Giovanili  - Trasferimenti correnti ad 
istituzioni sociali private –  Impegni dal n. 2980 al n. 2991 /2018  - Centro di Costo 0564- 
Fattore produttivo S0001582 – CGU / codice livello 5 U 1040401001 –  ; 

 
LIQUIDAZIONE  €. 32.240,00    
 
A saldo atti autorizzativi di impegni 
 
DICHIARA inoltre che  
- l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 136 del 
13/08/2010;  
-  che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto  Legislativo n. 33/2013 
-  che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente firmatario ed al 
responsabile del procedimento , anche in riferimento all’Art. 1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 e 
succ. modifiche  
 
Si richiede la liquidazione del contributo entro il 30 Gennaio 2019 . 
 

   
F.to LA  DIRIGENTE 

( Dott.ssa Germana Romano )  
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ENTE GESTORE  SALDO DA EROGARE  

Parrocchia S. S. 4153,00 

Parrocchia S.C. 5579,00 

Par. N.S.O. 3400,00 

Ass.famiglie S. P. 3700,00 

Ass. genitori  O. 1674,00 

Parrocchia S.A. 2290,00 

Parr. C.S.G.  2050,00 

Parrocchia e oratorio di V.  1943,00 

Associazione G. 2901,00 

Associazione G. C. 400,00 

Associazione B. c.  1900,00 

Associazione V.  2250,00 

TOTALI  32240,00 

 
 

 


