
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                          (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: CONVENZIONE ASILO VANDORNO A.S. 2011 / 2012 – IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 279  DEL  18/04/2012 

 

IL DIRIGENTE 

DR. MARIO SCHIAPPARELLI 
   

PREMESSO: 

 che l’Amministrazione dell’Asilo Infantile di Biella Vandorno ha chiesto nuovamente la 

stipula di una    convenzione con l’Amministrazione Comunale – Settore Istruzione per la 

gestione del servizio di Scuola Materna nel quartiere Vandorno; 

 che si rende necessario proseguire con tale accordo, visto che, in caso di chiusura 

dell’Asilo Infantile “Vandorno”, il Comune di Biella dovrebbe farsi carico degli oneri 

inerenti l’attivazione del servizio “Scuola Materna” nel quartiere Vandorno; 

 che con deliberazione G.C. n. 108 del 26/03/2012 l’Amministrazione Comunale ha 

autorizzato il rinnovo della convenzione con l’Asilo Infantile del Vandorno per la gestione 

di scuola materna per l’anno scolastico 2011/2012; 

 

  RITENUTO di intervenire finanziariamente a favore dell’Asilo Infantile Vandorno;  
 

PRESO ATTO che è già stato assunto impegno tecnico n. 567/2012 sull’ Intervento 1040103 – 

capitolo 104123 – C.G.U.: 1306 – C.C.: 0024 di € 17.000,00 a favore dell’Asilo Infantile 

“Vandorno” per la gestione del servizio  scuola dell’Infanzia  ; 
 

DICHIARA che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi  

 

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13/08/2010 
 

VISTO: 

 il D.Lgs. 267/00 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare l’allegata convenzione che si stipula tra il Comune di Biella e l’Asilo Infantile 

“Vandorno” per l’a.s. 2011/2012;  

 



 

 di prendere atto che è stato assunto  impegno tecnico n. 567/2012 di € 17.000,00.= sull’ 

Intervento 1040103 – capitolo 104123 –C.G.U.:1306- C.C.: 0024 a favore dell’Asilo 

Infantile “Vandorno”  per la gestione del servizio  scuola materna.   

 

 

 

                               Il Dirigente 

                    (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Per presa visione e accettazione incondizionata 

 

                       Il Presidente pro- tempore 

                                                                                                      ASILO INFANTILE VANDORNO 

                                                                                                               MAZZUCCO Daniele 

 

Biella, li  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 23/04/2012                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                               (                                                            ) 

IMP. n. 567/2012 

 

 

 
 


