CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: IN
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: PROGETTO “LE CITTÀ INVISIBILI DI CALVINO
.....L'IMMAGINAZIONE E LA FANTASIA DI MARCO POLO” PRESSO
LA LUDOTECA GIOCOLANDIA – IMPEGNO DI SPESA € 12.536,16CIG:Z8911B0368

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 405 DEL 18/11/2014
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angelina Fatone
PREMESSO che la Ludoteca Giocolandia è un servizio del Comune di Biella che promuove e
sviluppa la cultura ludica del bambino da 0 a 11 anni, offre rilevanti opportunità di socializzazione,
spazi appositamente attrezzati dove svolgere attività di animazione e percorsi specifici;
CONSIDERATO che al fine di programmare le attività ed offrire il servizio “Ludoteca
Giocolandia” si è resa necessaria la predisposizione di un progetto attuativo;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 13.10.2014 con la quale si
approva il progetto predisposto dall’Assessorato all’Educazione denominato “Le città invisibili di
Calvino.....l'immaginazione e la fantasia di Marco Polo” e si incarica il Dirigente del Settore ad
avviare i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 360 del 24/10/2014 con la quale è stato stabilito
di procedere all’individuazione del fornitore del servizio Ludoteca Giocolandia in via autonoma
trattandosi di procedura in economia;
PRESO ATTO di aver predisposto richiesta di offerta per la realizzazione del progetto con una
dotazione finanziaria massima di € 13.098,76= iva compresa e di averla inviata alla Cooperativa di
Solidarietà Sociale La Famiglia, via delle Rose 2 – Biella, che da anni svolge per questa
Amministrazione servizi educativi con competenza ed efficienza, ed ha realizzato con
professionalità e serietà il progetto rivolto alle scuole presso la Ludoteca Giocolandia nell’anno
scolastico 2013/2014, instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione con le scuole;
CONSIDERATO che la Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia propone di svolgere il
progetto al costo di € 12.536,16= iva compresa;
RITENUTA l’offerta idonea e conveniente;
RITENUTO di impegnare la somma necessaria per coprire le spese;
DATO ATTO che è stata assunta prenotazione n. 2332/2014 dell’importo di € 4.477,64= sul
capitolo 103040723201/0 - Bilancio 2014 e prenotazione n. 94/2015 dell’importo di
€ 8.621,12=stesso capitolo - Bilancio 2015 ;
RITENUTO di ridurre l’impegno tecnico n. 2332/2014 precedentemente assunto e impegnare
l’importo di € 4.285,32= sul capitolo 103040723201/0 - Bilancio 2014; di ridurre l’impegno tecnico
n. 94/2015 precedentemente assunto e impegnare l’importo di € 8.250,84= sul capitolo
103040723201/0 - Bilancio 2015;

PRESO ATTO che e a seguito dei risultati dell’istruttoria, i servizi educativi non sono offerti né
dal sistema Consip né dal Mercato Elettronico (non sono previsti da specifici meta prodotti);
DICHIARA di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche
di cui al D.P.R. 101/2002
VISTO:
 D.Lgs. 267/2000 art. 107;
 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.
DETERMINA
1. di ridurre l’impegno tecnico n. 2332/2014 precedentemente assunto e impegnare l’importo di
€ 4.285,32= sul capitolo 103040723201/0 - Bilancio 2014; di ridurre l’impegno tecnico
n. 94/2015 precedentemente assunto e impegnare l’importo di € 8.250,84= sul capitolo
103040723201/0 - Bilancio 2015 , a favore della Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia,
Via delle Rose 2- Biella P.I. 01543570020, per svolgere il progetto denominato “ La Città
presente, passata e futura” presso la Ludoteca Giocolandia - CGU: 1306– F.P.:S0001306;
2. Di dare atto il numero CIG è il seguente: Z8911B0368

Il Dirigente
(Dott.ssa Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 19/11/2014
IMP. n. 2332/2014
IMP. n. 94/2015

(

Il Responsabile del Servizio Finanziario
)

