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OGGETTO:ASILO NIDO CAMPANELLINO – IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO.  

Valore complessivo: EURO 5.047,00= 

Capitolo 104010105130/0 

            Imp.  854/2016 -  

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N.       114         DEL             11/03/2016 

 

                                                               I DIRIGENTI  

 

Richiamata la deliberazione n. 42 del 10.02.2016 avente per oggetto:“Asilo nido 

Campanellino-Contributo a favore della cooperativa “La Famiglia”-, con la quale la Giunta 

Comunale ha disposto a favore della Cooperativa “La Famiglia”, a titolo di contributo, la somma 

complessiva pari ad €. 5.047,00=; autorizzando la prenotazione della somma sul Capitolo 

104010105130/0 Organi Istituzionali- Trasferimenti- Gabinetto Sindaco – Trasferimenti correnti ad 

Istituzioni sociali private, e che l’utilizzo della medesima somma si ritiene osservante 

dell’indicazione consiliare; 

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha incaricato il Dirigente del 

Settore Risorse Umane e Organizzazione–Politiche Educative, predisporre di ogni atto conseguente 

e necessario per dare attuazione al provvedimento in oggetto; 

 

Inteso che l’Amministrazione comunale ha interesse affinché il micronido “Il Campanellino” 

prosegua l’attività, garantendo così ai bambini frequentanti, la continuità educativa fino alla 

chiusura estiva;  
 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma deliberata di €. 5.047,00=, a favore della 

Cooperativa “La Famiglia” quale contributo pari alla differenza delle rette dei n.5 utenti attualmente 

frequentanti il micronido “Il Campanellino”, per il periodo da gennaio a luglio 2016; 

 

Dichiarato 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;  

 

- l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 

del 13/08/2010; 



 

 

 

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 

 

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

  Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 5.10.2015 con la quale e' stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione  per  l’anno 2015/2017; 

 

 

D E T E R M I N ANO 

 

 

1) di regolarizzare l’impegno tecnico pari ad €. 5.047,00= , per le motivazioni di cui in premessa 

e che si intendono qui integralmente richiamate, a favore della Cooperativa “La Famiglia”, a 

titolo di contributo, corrispondente alla differenza delle rette dei n. 5 bambini appartenenti 

alla graduatoria comunale, relativa al periodo da gennaio a luglio 2016; 

 

2) di dare atto che tale somma trova copertura al Capitolo 104010105130/0  Imp. 854/2016  

Organi Istituzionali –Trasferimenti- Gabinetto del Sindaco – Trasferimenti correnti ad 

Istituzioni Sociali Private; 

 

 

 

F.to  Il  Dirigente del Settore Politiche Educative              F.to   Il Dirigente U.O. Staff del Sindaco 

               (FATONE  D.ssa  Angelina)                                         (COTUGNO Dr. Gianfranco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella,17/03/2016                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. n.° 854/2016      

 

 

 

 

 

 

 


