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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
N. 599 DEL 25.11.2014 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 

 

DATO ATTO: 

 

che con deliberazione n. 171 del 19/05/2014 l’Amministrazione Comunale ha concesso ai soggetti 

organizzatori degli eventi presenti nel programma annuale di Biella Città Europea dello sport 2014 

un contributo come indicato nello schema di proposta contributi dettagliato allegato alla 

deliberazione, in quanto organizzatori di eventi sportivi in linea con l’Art. 7 dello Statuto Comunale 

Vigente e con gli obiettivi di ACES Europe che ha assegnato alla Città di Biella il titolo di Biella 

Città Europea dello Sport 2014; 

 

che con lo stesso atto si precisava che lo schema di proposta contributi, allegato alla deliberazione, 

era una prenotazione di risorse ma non faceva sorgere alcun diritto in capo ai soggetti indicati, in 

quanto l’apposita documentazione va verificata in sede di rendicontazione; 

 

che con lo stesso atto veniva approvato il modello di rendicontazione comprovante le spese 

sostenute, che deve essere utilizzato dai soggetti organizzatori degli eventi ai fini dell’erogazione 

del contributo; 

 

che sono pervenuti i rendiconti, agli atti, verificati e risultati in regola indicati nella tabella allegata 

alla D.G.C. n. 171 del 19/05/2014: 

 

 

 



Che è pervenuto il rendiconto di:  

A.D. PESCA ATT. SUB.NUOTO PINNATO; 

 

- che con determinazione n. 572 del 27/10/2014 si è provveduto ad impegnare la spesa 

necessaria per l’erogazione dei contributi; 

 

visto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 2.500,00= a 

favore della Società Sportiva di cui sopra; 

 

si attesta: 

 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 

comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle suddette disposizioni; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, per un valore di Euro 2.500,00= al Capitolo 104060125130/0 - Codice 

Siope S0001582 – CC. 0950 - Imp. 2431/2014, l’allegata disposizione a favore della Società 

Sportiva: A.D. PESCA ATT. SUB.NUOTO PINNATO. 

 

 

 

 

 

                                             IL DIRIGENTE 

                                  Arch. Graziano Patergnani 


