
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - SETTORE VII^ - ISTRUZIO NE 

 
 

CENTRO DI COSTO - IS -                                                                Il Responsabile 
                 del Procedimento Amministrativo 
             
                                                                                           ........................................................ 
 
OGGETTO –  Svolgimento da parte dell’istituzione scolastica di alcuni servizi di competenza 
o interesse dell’Ente Locale AS 2012/2013 – Impegno di spesa (€ 20.658,20)   
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. 845 del 20.11.2012     

 
  Il Dirigente  

Dott. Mario Schiapparelli 
 

Premesso che la legge n.124 art.8 del 3.5.1999, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del 
personale statale, del personale ATA precedentemente dipendente degli Enti Locali in servizio nelle 
istituzioni scolastiche: 

Considerato che con protocollo d’intesa siglato il 12.9.2000 a Roma tra il Ministero della 
Pubblica Istruzione, API, ANCI, UNCEM e Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL, e SNALS, 
nel quale è stata precisata la corretta attribuzione delle competenze Istituzionali, sia del Comune, sia 
dell’Istituzione Scolastica, sono state definite le modalità di utilizzazione, in alcuni servizi, del 
personale ATA, nel rispetto delle norme del CCNL del comparto scuola. 

Rilevato pertanto, al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento di alcune 
attività relative ai vari servizi scolastici , provvedere successivamente a stipulare una Convenzione 
tra gli Istituti Comprensivi Biella 1 Biella 2 Biella 3 e Ente Locale che prevede l’erogazione di una 
quota di € 1.032,91 per ogni unità impegnata nei vari servizi per l’anno scolastico 2012/2013. 
 

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa, nell’ambito delle risorse che sono 
state assegnate al Settore.   
 

Dichiara ed attesta 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 12.7.2004, n.168, convertito con 
modificazione nella Legge 30.7.2004 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 inoltre di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto 
di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 
 
Visti: Il D.Lgs 267/2000 art.107 
L’Art.90 del vigente Statuto Comunale 

 



DETERMINA 
 
 
1) Di autorizzare l’impegno della somma complessiva di € 20.658,20 a favore di:  

- Istituto Comprensivo Biella 1 – P.zza Martiri della Libertà 12 - € 9.296,19  
- Istituto Comprensivo Biella 2 – Via De Amicis 7- € 8.263,28 
- Istituto Comprensivo Biella 3 – Via Addis Abeba 37- € 3.098,73. 

derivante dal costo del personale scolastico per lo svolgimento di alcune attività relative ai vari 
servizi per l’anno scolastico 2012/2013, imputando la somma all’intervento 1040505 capitolo 
104523 – Assistenza Scolastica – Trasferimenti. 
 
  

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

Intervento 1040505 capitolo 104523 – € 20.658,20 – CGU 1569  
 
 
                    Il Dirigente 
                           Dott.Mario Schiapparelli   
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
         Il Responsabile del 
                                                                                                         Servizio Finanziario 

                                                                                    Dott.Doriano Meluzzi 
 
 
 
 
 

Imp.1647/2012 
6 dicembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


