
CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  VII°               ………………………………………….                                                
 
 
OGGETTO: A.S.  – Riduzione Impegno 371/2011  Nuovo impegno per D.G.R. 16/198  

                  anno    scolastico  2010/2011 Cap. 1100103/110121  - 
                  € 11.000,00 

 
DETEMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
N°   304 del 13/04 /2011 

 
Il Dirigente  

 (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 
PREMESSO che la Giunta Comunale con D.G. n° 485 del 05/10/2010, ha approvato l’integrazione di n° 
10 posti  presso l’asilo nido “Lidia Lanza” di Via Delle Rogge 2, in riferimento al fondo regionale D.G.R.  
n° 16-198 del 21/06/2010 di €. 42.480,00 previsto per “Azioni di riduzione liste d’attesa per l’accesso ai 
nidi comunali: linee di indirizzo per l’uso del fondo per l’anno scolastico 2010/2011”; 
 
PRESO ATTO che è stato effettuato all’inizio dell’anno 2011 l’Impegno Tecnico n° 371/2011 di €. 
35.000,00 relativo alla Gestione Bambini Disabili anno 2011- Servizi per l’infanzia – Acquisto Servizi  e 
che con l’attuale residuo il Settore Istruzione oltre alla prosecuzione del servizio rivolto ai bambini 
disabili attualmente frequentanti gli asili nido comunali, intende mantenere  i 10 posti attivati presso la 
Sezione Lattanti  (asilo nido Roggie); 
 
VERIFICATO che per il funzionamento della  sopraccitata sezione, occorre integrare il personale 
educativo e ausiliario e che il Settore Istruzione attualmente si avvale della collaborazione  della 
Cooperativa Sociale “Lippopotamo” che ha presentato per l’anno scolastico 2010/2011 (tra tutte le 
Cooperative sociali di tipo A operanti nella Provincia di Biella) la migliore offerta oraria; 
  
DATO ATTO che occorre integrare la somma precedentemente stanziata per complessivi € 11.000,00, per 
consentire la regolare prosecuzione del servizio offerto presso la sezione Lattanti dell’Asilo Nido 
Comunale  Roggie “Lidia Lanza”, fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso;                                      
 
 
 
 

DICHIARA 
 

 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni   
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
- 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, 
n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non 

 



erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
 

- Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 
 
 
 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale 
  
 
 

DETERMINA 
 
 
 
� Di RIDURRE  

l’ Impegno  371/2011 al Cap. 1100103/110121 del Bilancio Servizi per l’infanzia  
Acquisto Servizi -Asili nido / Bambini disabili la Somma Complessiva di  €.  11.000,00 
 
Codice gestionale 1332   N.° CIG 1150909027 
       
 
� DI IMPEGNARE    

al Cap. 1100103/110121 del Bilancio 2011  la somma di  €. 11.000,00  
All’Oggetto: Contributo Regionale  D.G.R.  n° 16-198 del 21/06/2010  
Codice Beneficiario 33033 - Cooperativa Sociale “Lippopotamo“  
Codice gestionale 1332 
       
                                                                                                                                      
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
 
Centri di Imputazione della Spesa:   Cap.  1100103 /110121   del Bilancio 2011 
Servizi Per L’infanzia /Acquisto Servizi    -   Codice gestionale 1332 
 
 
Biella 13/04/2011                                                                         

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                                                                                                                                                             
                                                                                                     

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella , 14/04/2011                                                               F.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 
 
N° imp. 936/2011     


