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OGGETTO:
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Servizi Sociali –Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d’Oropa
per far fronte all’emergenza abitativa - Liquidazione ospitalità nuclei famigliari
autorizzati mese di settembre 2014 = €. 270,00
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. SS /453

del

27/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la determinazione n. 151/2014 con la quale in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 341 del 18/07/2011 relativa all’approvazione del protocollo di intesa tra il
Comune di Biella e l’ Amministrazione del Santuario di Oropa per far fronte all’emergenza
abitativa , si è proceduto all’assunzione dell’ impegno di spesa n.1609 sull’art.103120620200/0
dell’importo di €. 7.500,00 a valere sull’esercizio 2014;
Rilevato che l’Amministrazione del Santuario ha messo a disposizione del Comune n. 5 unità
abitative per consentire una collocazione temporanea ad alcuni nuclei familiari individuati dai Servizi
Sociali e sottoposti a sfratto esecutivo per morosità o provvedimento di sgombero presso abitazioni
del mercato privato ;
Vista la nota n. 88/A relativa all’ospitalità offerta nel mese di settembre 2014 al nucleo famigliare
autorizzato dal Servizio Sociale;
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto agli accordi sottoscritti ;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione del relativo importo complessivo di €. 270,00 ;
Visti:
- L’art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il PEG
2014/2016 ;

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza ;
DETERMINA
di liquidare, e ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore
dell’Amministrazione del Santuario d’ Oropa la somma complessiva di €. 270,00 - Imp.n.
1609/2014 sull’art. 103120620200/0 Bilancio 2014 – Centro di costo 0882 – Fattore produttivo
S0001332 – Codice CGU 1332 – relativa all’ospitalità offerta nel mese di giugno 2014 al nucleo
famigliare autorizzato dal Servizio Sociale; come da allegata distinta di liquidazione n. 2948/2014.
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
Be 7751

IMPEGNO
1609/2014

EURO
€. 270,00

IN ACCONTO ATTO AUTORIZZATIVO DI IMPEGNO
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:
- 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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni
nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 all’epoca della adozione delle determinazione a contrarre 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 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
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) 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
136/2010 e s.m.i.
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 Decreto Legislativo n.33/2013.
F.to IL DIRIGENTE
( Dott.ssa Germana Romano )

