CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

OGGETTO:

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to Dott. Gianfranco Cotugno

SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fatture relative all’appalto per la “ Creazione
Area Anziani – Affidamento alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” mese di luglio 2014 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS / 397

DEL

15 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso :
che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016 ;
Richiamata la propria determinazione di impegno n. 399 del 26/11/2013 ad oggetto “” Aree Anziani ( CIG 051196353 ) Minori ed Adulti (CIG 4645948592) Prosecuzione affidamento in appalto servizi di supporto alla cooperativa Sociale “ La famiglia” di Biella per mesi 4 dal 01/12/2013 al
31/03/2014 “
Richiamata altresì la successiva determinazione di impegno n. 2090 del 27.06.2014 ad oggetto “
Area Anziani – Prosecuzione affidamento in appalto servizi si supporto alla Coop: Sociale “La Famiglia “ – da 01/07/2014 a 30/09/2014;
Vista la fattura n. 251 emessa dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “ La Famiglia “ Via Delle
Rose n. 2 – Biella per interventi di servizio sociale professionale , di servizio di assistenza domiciliare e di servizio amministrativo di supporto effettuati per l’ Area Anziani nel mese di luglio
2014 - importo complessivo di Euro 14.950,59 ;
Riscontrata la sua regolarità e conformità rispetto alle prestazioni rese e contrattualmente definite
nella tipologia e nel prezzo ;
Visti :
- l’art. 184 del D L 267/2000
-Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi ;
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali

-la deliberazione G. C. n° 153 del 19.05.2014 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio
affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ;
Ritenuta per tanto la propria competenza;
DETERMINA
1) di liquidare ed ammettere a pagamento la somma di Euro 14.950,59 in favore dalla Coop. Sociale
LA FAMIGLIA – Biella per interventi di assistenza sociale , di assistenza domiciliare ,di supporto amministrativo per l’Area Anziani del Settore Servizi Sociali , resi nel mese di Luglio 2014
- Cap./Art.103120620200/0 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA- SERVIZI – SERVIZI SOCIALI- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – imp. 2090/14 fattore produttivo
S0001333 – CGU 1333 – CIG 051196353A come da distinta di liquidazione allegata n.
2542/2014 ;
2) di dichiarare ed attestare, contestualmente all’atto di liquidazione :
- che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26
comma 3^, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- 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;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva
(D.U.R.C.) ai sensi della vigente normativa ;
- di dare atto che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è : 051196353 A
- che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 .

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
10053

IMPEGNO
2090/2014

EURO
€. 14.950,59

Totale Liquidazioni € 14.950,59
in acconto atto autorizzativo di impegno
IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.t .Dott. Gianfranco Cotugno

