
       CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  ISTRUZIONE               ………………………………………….                                   
 
 
OGGETTO: A.S.  –Impegno Spesa Euro 20.000,00  per  Prosecuzione Sezione Primavera  Anno Scolastico 

2011/2012. 
 
 
 
 

DETEMINAZIONE DI IMPEGNO  
N°        96  DEL  07 /02 /2012 

 
Il Dirigente  

 (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
PREMESSO che esiste un’Intesa Triennale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e 
l’Assessorato all’Istruzione e formazione professionale della Regione Piemonte (approvata con D.G.R. n° 
29-1214 del 17 Dicembre 2010) finalizzata a consentire la prosecuzione dell’attività delle sezioni 
primavera già attivate negli anni scolastici precedenti;  
 
VISTA la Circolare regionale n° 214 prot. 5981 del  23/06/2011, con la quale si richiedeva agli Enti 
interessati una formale manifestazione d’interesse atta ad avviare o a proseguire la sezione  sopra citata 
per il nuovo anno scolastico;   
 
RILEVATO che le precedenti esperienze si sono attivate positivamente presso l’Asilo nido Roggie, 
l’Ufficio Istruzione in data 06/07/2011 di prot. 34045 ha ufficializzato all’Ufficio Scolastico Regionale la 
propria intenzione a proseguire l’attività della sezione primavera anche per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
 CONSIDERATO che l’asilo nido Roggie gode di spazi appositamente destinati al funzionamento della 
sezione ospitando bambini con età dai 24 ai 36 mesi  che non avrebbero avuto possibilità di inserimento 
all’interno degli altri asili nido comunali nelle sezioni dei grandi; 
 
VALUTATO inoltre che il progetto della “sezione primavera” prevede un intervento integrato e sinergico 
con le diverse istituzioni educative presenti sul territorio anche attraverso percorsi e scambi tra gli 
educatori della sezione con le insegnanti della scuola dell’Infanzia per lo svolgimento di un progetto di 
“continuità educativa”;  
 
PRESO ATTO che il Settore Istruzione con  D.G. N° 377 del  20/09/2011 ha attivato la predetta sezione 
per l’anno scolastico 2011/2012 e che la richiesta dell’utenza ha previsto l’inserimento di n° 18 bambini 
con orario dalle 7,30 alle 17,00 applicando le stesse tariffe in uso presso gli altri servizi; 
 
VISTO che per il funzionamento di tale servizio il Settore Istruzione intende affiancare il personale 
comunale con personale aggiuntivo proveniente dalla Cooperativa Sociale “Lippopotamo” in 
considerazione del buon servizio svolto anche nell’anno scolastico precedente e dell’offerta oraria più 
vantaggiosa;   
 

 



VALUTATA la richiesta dell’utenza, la conseguente riduzione della lista d’attesa, e l’urgenza di 
provvedere alla gestione di tale sezione fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso, in attesa di 
ricevere il contributo previsto dalla Regione Piemonte, il Settore Istruzione intende impegnare la somma 
necessaria  per il  suo funzionamento;  
 

 
DICHIARA 

 
 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni   
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, 
n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non 
erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
 
Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche 
di cui al D.P.R. 101/2002. 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  
dodicesimi 
 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale 
  
 

DETERMINA  
 
 
Di Impegnare la Somma Complessiva di  €.  20.000,00   Al  Cap. 1100103/ 110121 del Bilancio 2012 
Servizi per l’infanzia –Acquisto Servizi -Asili nido             Codice gestionale 1332 
All’Oggetto:  Sezione Primavera 
                                                                                                                                      
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
N. CIG  3916825A3B 
 
 
Biella , 07/02/2012                                                                         

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)  
                           

                                                                                                                                                                  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella , 09/02/2012                                                       F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 
N°. imp. 435/2012 
 
         
            


