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CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

CENTRO DI RESPONSABILITA':IN (Istruzione-Nidi) 

                        Il Responsabile del Procedimento 

                (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL 

PERIODO DALL’1/3/2016 AL 31/7/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL 

PERIODO 1/09/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA: 

CHIAVAZZA, VIA COPPA, 31 E VILLAGGIO-MASARONE, VIA TRIVERO, 1 

 

Valore complessivo: € 1.140,41 comprensivi di € 16,00 in bolli 

Capitolo 103040723210 

Codice Siope 1337– CC.: 0281 

Imp. 1029/2016 

CIG(Codice Identificativo Gara): ZC018E2B47 

Protocollo fattura n. 1623 del 21/03/2016 

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT37D0200841352000010325423 

                                                       

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 
N.   135   DEL 22/03/2016 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

Dato atto che 

- con determinazione dirigenziale n. 514 del 19/11/2015 si indiceva gara per l’affidamento 

della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del 

servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture di Biella: 

Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, via Trivero, 1  mediante procedura aperta, 

ai sensi del D.Lgs 163/2006, 

- con determinazione dirigenziale n. 68 del 17/02/2016 si aggiudicava  la gara ad ALDIA 

Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2;  

- in conformità a quanto disposto dall’art. 65 del D.Lgs.n°163/2006 e smi, si è reso  

necessario procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sugli stessi mezzi sui quali si è 

pubblicato l’avviso di gara; 

 

Evidenziato che con determinazione n. 109 del 11/03/2016 e relativo certificato di impegno            

n. 1029/2016 si è  provveduto ad affidare alla Ditta  Publinforma s.r.l. Via F. d'Aragona 92 sc. C – 

70051 Barletta (BT) P. IVA: 05866880726,  il servizio di  pubblicazione dell’esito di Gara per 

l’affidamento della gestione di due sezioni Asilo Nido per il periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e 

del servizio Asilo Nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture di Biella: 

Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, Via Trivero, 1, su: 

      

  - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

  - Gazzetta Ufficiale Unione Europea 



    sui quotidiani: 

  - Gazzetta Aste e Appalti Pubblici 

  - Avvenire 

    sui giornali locali: 

  - Il Biellese 

  - Eco di Biella 

  e trasmissione dati Osservatorio Regionale 

 

Vista  la fattura n° 454 del 17/03/2016 della ditta PUBLIFORMA S.r.L di € 1.144,41  

 

si attesta: 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 

cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alle suddette fatture; 

• 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 contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

• 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; 

• il CIG è il seguente: ZC018E2B47 

• dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

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 regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 327 del 05/10/2015, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un  obbligo di astensione del presente procedimento;    

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore di € 1.144,41 =, al Capitolo 103040723210 Codice 

Siope 1337 – C.C.:0281, Imp.2337/2015, la fattura 454 del 17/03/2016 della ditta 

PUBLIFORMA S.r.L Via F. d'Aragona 92 sc. C – 70051 Barletta (BT) P. IVA: 05866880726,  

relativa alla pubblicazione dell’Esito di Gara  per  all’affidamento della gestione di due sezioni 

asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 

1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-

Masarone, via Trivero, 1. 

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra al ricevimento del presente atto.  

 

                                                                                                  Il Dirigente  

                                                                                           (Dott.ssa  Angelina FATONE  ) 


