
 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 
CENTRO DI COSTO: AS  
                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             
……………………………………………… 

 
 
OGGETTO: A.S. IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SEZIONE PRIMAVERA ANNO   
SCOLASTICO 2012- 2013.      €. 30.000,00      Cap. 1211344210/0 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N.     83      DEL    12/02/2013        
 

Il Dirigente 
(Dott. Mario Schiapparelli) 

 
 

Premesso che in data 7/10/2012 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Unificata l’Accordo 
Triennale relativo alla realizzazione, negli aa. ss. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 del servizio 
socio-educativo denominato “Sezioni Primavera” e che in esecuzione di tale Accordo, in data 17 
dicembre 2010, è stata sottoscritta una nuova Intesa Triennale  tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte e la regione Piemonte -Assessorato all’Istruzione Sport e Turismo (approvata con D.G.R. n° 
29-1214 del 17 Dicembre 2010) finalizzata alla loro prosecuzione;  
 

Considerato che l’asilo nido Roggie gode di spazi appositamente destinati al funzionamento 
della sezione ospitando bambini con età dai 24 ai 36 mesi e che gli anni scolastici precedenti hanno 
offerto alle famiglie una concreta ed adeguata risposta alle loro esigenze, il Settore Istruzione ne ha 
determinato l’attivazione anche per l’anno scolastico 2012/2013, adottando le misure necessarie per il 
buon funzionamento del servizio ; 

 
Rilevato che il Settore Istruzione-Ufficio Asili Nido, avvalendosi della procedura di cui 

all’art. 35 Regolamento per la disciplina dei Contratti ( Delibera C.C. 19 del 27/03/2012);  si è 
affidato per la fornitura del personale di cui sopra alla Cooperativa Sociale “Lippopotamo” in 
considerazione della fornitura soddisfacente resa nell’anno scolastico precedente e dell’offerta 
presentata a suo tempo equa e conveniente per l’Amministrazione;  

 
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 la Giunta Comunale con atto deliberativo N° 387 del 22/10/2012 ha autorizzato 

l’attivazione della succitata sezione per l’anno scolastico 2012/2013  e che per il suo funzionamento 
si è reso necessario affiancare il personale comunale con personale aggiuntivo (educatore ed 
esecutore); 

 

 



 
 
Dato atto che la spesa necessaria per il funzionamento della predetta sezione trova copertura  

all’intervento 11001103-110121del Bilancio 2013 come da delibera sopraccitata ;  
 

Valutata la richiesta dell’utenza che ha previsto l’inserimento di n° 18 bambini con orario 
dalle 7,30 alle 17,00, 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 
 
- 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; 
 
- Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso 
alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura;  
 
- 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 dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  dodicesimi; 
 
Visti:   l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 
  
 
 

DETERMINA  
 
 
Di impegnare la somma complessiva di €. 30.000,00  Al Cap. 1211344210/0 Bilancio 2013 
a favore della Ditta “LIPPOPOTAMO Soc. Coop.Sociale” Via Maffei 8/A  Cossato  -  
codice beneficiario  33033 
Codice gestionale 1332 
All’Oggetto:  Servizi per l’infanzia – Acquisto Servizi -Asili nido   Sezione Primavera 
                                                                                                                                      
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
N. CIG  ZD208A1493       
 
Biella, 12/02/2013  

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)  

   
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Biella, 27/02/2013                                                      F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario        
n. Imp.70/2013 
 


