
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO: - IN -
                                                      Il Responsabile
                                             (Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: SOVVENZIONE  ASILO  INFANTILE  BONZIGLIA  –  ANNO  2014  – 
IMPEGNO DI SPESA € 19.000,00=

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 428  DEL  26/11/2014 

                                                                  IL DIRIGENTE
                                                            Dott.ssa Angelina Fatone

PREMESSO che tra gli obiettivi preminenti del Comune vi sono il soddisfacimento dei bisogni 
individuali  e  collettivi,  e  la  promozione delle  condizioni  per  rendere  effettivi  i  diritti  di  tutti  i 
cittadini;

RITENUTO fondamentale  garantire   l’accesso  alla  scuola  dell’infanzia  al  più  alto  numero  di 
bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza di obbligatorietà, una significativa 
conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/02/2011 con la quale si approva 
l’indirizzo  interpretativo  ed  operativo  in  merito  alla  concessione  di  contributi,  sovvenzioni, 
patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune;

VISTO che l’ Asilo Infantile Bonziglia di Pavignano , ha inoltrato richiesta al fine di ottenere una 
sovvenzione  dal  Comune  di  Biella,  per  continuare  la  proficua  collaborazione  che  permette  di 
potenziare il servizio di scuola dell’Infanzia nel quartiere Pavignano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 03/11/2014 avente per oggetto: 
Asilo Infantile Bonziglia – Sovvenzione anno 2014 che evidenzia come la richiesta di sovvenzione 
da parte dell’Asilo Infantile Bonziglia di Pavignano abbia lo scopo di  evitare un aggravio delle 
rette a carico delle famiglie in considerazione della grave crisi economica attuale;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2014 dell’Asilo Infantile Bonziglia, dove si rileva il pareggio 
di bilancio con un intervento da parte dell’Amministrazione Comunale pari ad € 19.000,00;

RITENUTO idoneo intervenire a favore dell’Asilo Infantile Bonziglia con una sovvenzionare di 
€ 19.000,00;

DATO ATTO che la somma trova copertura sul capitolo 103040123200 Bilancio 2014–  C.G.U.: 
1306 – prenotazione n. 1143/2014;



DICHIARA che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.  26, 
comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi; 

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione non rientra  nel campo di applicazione 
della Legge n. 136 del 13/08/2010;

VISTO:
* il D.Lgs. 267/00 art. 107;
* L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di  intervenire a  favore  dell’Asilo  Infantile  Bonziglia  con  una sovvenzione  pari  ad 
€ 19.000,00;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura   sul  capitolo  103040123200   Bilancio  2014- 
C.G.U.:1306  prenotazione n. 1143/2014.                  

                       Il Dirigente
            (Dott.ssa Angelina Fatone)

______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 26/11/2014                     Il Responsabile del Servizio Finanziario
IMP. n. 1143/2014                (                                                            )
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