
              

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE (Marilena Zarino) 

      
OGGETTO: Progetto Socializzazione/Animazione  2014 - “ Ginnastica Dolce Anziani Anno 

2014/15 - Liquidazione rimborsi utenti diversi =  €. 170,00 
      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/490 DEL 19/12/2014   

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 ; 
 
Considerato che i corsi si sono regolarmente avviati lo scorso mese di novembre ; 
Viste le richieste di rimborso delle quote di iscrizione di €. 80,00 versate dalle Sig.re Maiorano 
Aurelia e Pluderi Daniela . che per comprovati motivi di salute non hanno potuto partecipare 
all’iniziativa nonché della quota di assicurazione di €. 10,00 erroneamente versata al Comune anzichè 
all’ Associazione  che conduce i corsi da parte della Sig.ra Ginanneschi Enrica ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo per un importo complessivo di €. 170,00 ; 
 
Visti: 
- l'art. 184 D. Lgs.vo 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- 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 



Pluriennale 2014/2016 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza, 
 

D E T E R M I N A  
 
di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 160,00 a titolo di 
rimborso della quota versata dalle Sig.re Maiorano Aurelia e Pluderi Daniela che per motivi si 
salute non hanno potuto frequentare il corso di ginnastica dolce  e la somma di €. 10,00 per 
l’assicurazione versata erroneamente al Comune anzichè all’ Associazione che gestisce i corsi 
dalla sig.ra Ginanneschi Daniela sul cap.lo 103120720250/0 bilancio 2014  Imp. 2141/2014 – 
Centro di costo 0852 F.P. S0001332 Cgu 1332  come da distinta di liquidazione n. 3280/2014 
allegata. 
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
 
 
GINANNESCHI  
ENRICA 
Via Don Sturzo 24 
Biella   Be 39327

€.10,00 GNNNRC40P68A326C IT39U0690622300000000055166 Dist.liq.3280/2014 

MAIORANO 
AURELIA 
Via Carso 18  
Biella Be 36255

€.80,00 MRNRLA48L69L965T IT81R0326822300053216427110 Dist.liq.3280/2014 

PLUDERI 
DANIELA 
Via Carso 18  
Biella Be 39328

€.80,00 PLDDNL50S64F205O IT97I0326822300000756669670 Dist.liq.3280/2014 

 
 
Totale Liquidazioni € 170,00 
Dichiara inoltre che 
 
-  la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 
-  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
 
 
 
 
  F.toIl Dirigente Settore Servizi Sociali 
  (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 


