
CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IN -  

                                                   F.to    Il Responsabile 

                                                                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
              
 

OGGETTO:  Istruzione Pubblica – Asilo infantile “Favaro” approvazione convenzione anno 

scolastico 2015/2016 -  Impegno di spesa €  28.000,00.=  

            

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  152       del  4/04/2016 

 

Il Dirigente  

 (Dott.ssa. FATONE Angelina) 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/02/2016 l’Amministrazione 

Comunale: 

- ha ritenuto di convalidare la convenzione tra il Comune di Biella e l’Asilo Infantile Favaro per il 

periodo di un anno scolastico, a decorrere dal 1 settembre 2015 fino al  31 agosto 2016; 

- ha autorizzato il Dirigente al rinnovo della convenzione di cui trattasi per l’anno scolastico  

2015/2016 alle stesse condizioni di quelle relative agli anni scolastici precedenti; 

- ha approvato la spesa derivante dal rinnovo della succitata convenzione, quantificata in Euro 

28.000.=, che trova copertura sul capitolo 103040123200 Bilancio Triennale 2014/2016 – anno 

2016; 

 

RILEVATO: 

- che per l’anno scolastico 2015/2016 l’Asilo Infantile Favaro ha accolto presso la propria struttura 

n. 5 bambini di età tra i 6 mesi e i 3 anni attinti dalle graduatorie del Comune di Biella; 

- che le rette sono stabilite dall’Amministrazione Comunale e vengono introitate direttamente dal 

Comune di Biella; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della convenzione tra il Comune di Biella e l’Asilo 

Infantile Favaro per l’anno scolastico  2015/2016, alle stesse condizioni di quelle relative agli anni 

scolastici precedenti; 

 

DICHIARA che l’oggetto della presente determinazione: 

- non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in materia di 

acquisto di beni e servizi; 

- non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 

94/2012); 

- non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

 



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; 

 

VISTO: 

- il D. Lgs. 267/2000 art. 107; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

             

 

DETERMINA   

 

1. di approvare la convenzione tra il Comune di Biella e l’Asilo Infantile “Favaro”, che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’anno scolastico 2015/2016 

alle stesse condizioni di quelle relative agli anni scolastici precedenti; 

2. di prendere atto che è stato assunto impegno tecnico n. 934/2016 di Euro 28.000.= sul capitolo 

103040123200 Bilancio triennale 2014/2016 – anno 2016 – C.G.U.: 1306 – C.C. 0619; 

3. di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.. 

 

 

 

 

Biella, 04/04/2016                                                                                                                                 

IMPEGNO N. 934/2016 DEL 08/04/2016 

 

             F.to    Il Dirigente  

         (Dott.ssa FATONE Angelina)                         

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

                  F.to     Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                   (Dott. MELUZZI Doriano)  

 Biell, 08/04/2016 


