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Servizi Sociali _ Liquidazione Fatt. n. 08/2014 all’ A.S.D. SINSPORT 2000 per
Corsi Ginnastica Dolce Anziani mese di novembre 2014 = €. 1.717,76
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS/484

DEL

16/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso :
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio
Pluriennale di previsione 2014/16;
-che con deliberazione G.C. n. 205 del 28.07.2014 è stato approvato il progetto
socializzazione/animazione anziani per varie iniziative fino al 31.12.2014 ;
-che il progetto approvato dalla Giunta Comunale prevede da novembre 2014 a maggio 2015
l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce presso le palestre comunali, collocate all’interno delle
scuole cittadine primarie e secondarie di 1° , rivolti ai residenti del Comune di Biella di età
superiore ai 60 anni, indicativamente per un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti per corso,
secondo le modalità e i criteri di priorità utilizzati negli anni precedenti , con il coordinamento
tecnico dell’A.S.D. Sinsport 2000, come individuati nella DGC 408/2013 ;
Dato atto che con la propria determinazione n. 293 del 01.08.2014 è stato assunto il relativo
impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 10.000,00 ;
Vista la fattura n. 08/2014 per l’importo di €. 1.717,76 dell’Associazione SINSPORT 2000
relativa alla conduzione dei corsi di ginnastica dolce per anziani del mese di novembre 2014;
Rilevata la regolarità e congruità della fattura stessa rispetto alle prestazioni rese;
Visti :
- l’art. 184 del Decreto legislativo 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 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 atto che non trattasi di atto discrezionale ;
Ritenuta pertanto la propria competenza;
DETERMINA
1) di liquidare ed ammettere a pagamento per le motivazioni riportate in premessa, la somma
totale di €. 1.717,76 all’ASD Sinsport 2000 di Biella , partita iva 02440680029, per i corsi di
ginnastica dolce per anziani relativi al mese di novembre 2014 così come da distinta di
liquidazione allegata n. 3237 /2014 ;
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 Dicembre 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
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.
- 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 X5COFDE48A
- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 .

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
Be 35480

IMPEGNO
2141

EURO
€

1.717,76

Totale Liquidazioni €. 1.717,76
in acconto atto autorizzativo di impegno
Si richiede la liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla data di registrazione come da
accordi contrattuali sottoscritti.
F.to IL DIRIGENTE.
( Dott. Germana Romano )

