CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

OGGETTO:

Istruttore Amm.vo Dir.Cont..le
Zarino Marilena

Minori in Comunità - Liquidazioni rette minori in comunità residenziali mesi di
luglio e agosto 2014 - €. 28.176,93 .
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS/ 418

DEL

27 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso :
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2014 è stato approvato il Bilancio
annuale di previsione per l’anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica nonché il
Bilancio pluriennale anni 2014/2016 ;
che con determinazione di impegno n. 124/14 del 15.04.2014 si impegnavano le somme per il pagamento di rette in strutture residenziali e/o comunità per minori relative all’anno 2014 per i quali
era stato emesso provvedimento del Tribunale per i minori di Torino con immediato allontanamento dai genitori ;
Viste le fatture relative ai mesi di luglio e agosto 2014 di :
COOP. SOCIALE FRASSATI per minori M.K. e B.A. ff. nn. 1162 -1166 ;
CENTRO AIUTO ALLA VITA per minori T.J –C.D. / A.C. – M.T. / D.R./ M.P.K. –G.M. / F.A.
–C.E./ ff.nn. 51 –53 –55
PROGETTO DONNA PIU’ s.c.s f. 464 – f. 469 per minori Y.M. – T.A.
PROMETEO COOP. SOCIALE per minore R.D. f. n. 601
TERRA MIA SOC. COOP. SOC. f. 537 per minore SC.GI
COOP. LA CARABATTOLA f. n. 145 per minore A.B. e M.G.
LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE F. N. 262 per minore S.D.D.
Rilevata la loro regolarità e congruità rispetto alle prestazioni rese;
Visti :
l’art. 184 del D.L. 267/2000

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale
il Regolamento di Contabilità Comunale
il vigente regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Soico-Assistenziali
la Deliberazione di 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 pertanto la propria competenza
DETERMINA
Di liquidare ed ammettere a pagamento la somma di €. 28.176,93 a favore delle comunità per
minori di cui alla distinta di liquidazione n. 2613/2014 allegata - imp. 1473/2014 Cap./Art.
103120620200/ INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA – SERVIZI – SERVIZISOCIALISERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Centro di Costo 0876 – F.P. S0001333 /Cgu 1333.
Dichiara ed attesta 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;
- che non ci si è avvalsi, 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 d’acquisto ;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva
(D.U.R.C) ai sensi della vigente normativa ;
- che la presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge
13.08.2010 n. 136/2010 e s.m.i.
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 D. Lg:vo 33/2013
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
Vari

IMPEGNO
1473/2014

EURO
€. 28.176,93

Totale Liquidazioni € 28.176,93
in acconto atto autorizzativo di impegno
Il Dirigente ad Interim
F.to Dott. Gianfranco Cotugno

