CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: - IN Il Responsabile
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: ISTRUZIONE
PUBBLICAASILO
INFANTILE
“FAVARO”
CONVENZIONE – ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA € 28.000,00=

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N 482 DEL 15/12/2014
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angelina Fatone
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 08/04/2013 con la quale il Comune
di Biella si è convenzionato con l’ex I.P.A.B. denominato “Asilo Infantile Favaro”allo scopo di
garantire il servizio di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia nel quartiere Favaro, per l’anno scolastico
2012/2013;
RILEVATO:
- che per l’anno scolastico 2013/2014, pur non avendo rinnovato la convenzione, di fatto
l’Asilo Infantile Favaro ha accolto presso la propria struttura n. 5 bambini di età tra i 6 mesi
e i 3 anni attinti dalle graduatorie del Comune di Biella;
- che le rette sono state fissate dall’Amministrazione Comunale con gli stessi criteri utilizzati
per gli asili nido comunali ed introitate direttamente dal Comune di Biella;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 12/12/2014 con la quale, al fine di
sanare la situazione venutasi a creare nei confronti dell’ex I.P.A.B., si convalida la convenzione tra
il Comune di Biella e l’Asilo Infantile Favaro relativa all’anno scolastico 2012/2013, in ogni sua
parte anche per l’anno scolastico 2013/2014;
RITENUTO idoneo intervenire a favore dell’Asilo Infantile Favaro a fronte dei costi sostenuti per
l’anno scolastico 2013/2014, con una somma pari ad € 28.000,00;
DATO ATTO che la somma trova copertura sul capitolo 103040123200 Bilancio 2014– C.G.U.:
1306 – prenotazione n. 1144/2014;
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
1)

di intervenire a favore dell’Asilo Infantile Favaro con una somma pari ad
€ 28.000,00 a fronte dei costi sostenuti per l’anno scolastico 2013/2014;

2)

di dare atto che la spesa trova copertura
C.G.U.:1306 prenotazione n. 1144/2014.

sul capitolo 103040123200 Bilancio 2014-

Il Dirigente
(Dott.ssa Angelina Fatone)
______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 16/12/2014
IMP. n. 1144/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(
)

