
 
CITTA’   DI   BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

AF/ab 

 

CENTRO DI COSTO:  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': IN (Istruzione-Nidi) 

 

                     F.to  Il responsabile del procedimento 

                                    (Schiapparelli Dr. Mario) 

               

OGGETTO:     AFFIDAMENTO INCARICO A PSICOLOGO D.SSA RANGHINI LAURA PER     

SUPPORTO E SUPERVISIONE IN AMBITO FORMATIVO A GENITORI 

UTENTI ASILI NIDO. 

 

Valore complessivo: EURO 153,00= 

     Capitolo 103120121190/0 

            Imp.   1484/2016 -  

        Codice SIOPE 1332 

                                                CIG.( Codice Identificativo Gare): Z4B19F859F 

                                                      Protocollo fattura n° 4075 del 12/07/2016  

          Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – IT11H0760110000001028997748 

 

                                    PAGAMENTO ENTRO  12/08/2016 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

N.341  DEL  26/07/2016 

 

IL DIRIGENTE  

Dato atto che: 

 

- l’offerta formativa dell’asilo nido, che assume un ruolo fondamentale rispetto alle difficoltà o ai 

dubbi che i genitori vivono nell’espressione del proprio ruolo parentale, nell’anno scolastico 

2015/2016  ha incluso diversi incontri tematici con i genitori;  

-  l’Amministrazione ha ritenuto di offrire ai genitori l’intervento di uno psicologo  pertinente alle 

tematiche sulle emozioni dei bambini; 

- ai fini organizzativi dell’attività di cui sopra, si è  reso necessario avvalersi di uno psicologo 

con adeguata professionalità e competenza per  la conduzione di tali incontri; 

-    si è reso necessario avvalersi di professionisti esterni in quanto l’Ente non dispone di un ufficio, 

né di risorse umane con specifica  competenza in psicologia, formazione e sostegno alla 

genitorialità;  

- con deliberazione n. 327 del 05/10/2015 la Giunta Comunale stabiliva di affidare al  

responsabile del servizio Politiche Educative la dotazione finanziaria necessaria ai fini del 

conferimento di incarichi professionali esterni necessari al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati;  

-  con determinazione di impegno n. 232 del 19/05/2016 si è provveduto ad affidare alla 

dottoressa Ranghino Gisella l’incarico di condurre gli incontri di formazione a sostegno della 

genitorialità, e si è provveduto ad impegnare la spesa  di € 200,00=  



− Vista la parcella della dottoressa Ranghino Gisella N. FPA-2016 – 000001 

              del 09/06/2016 di € 153,00= 

 

- N.° CIG 5015422928; 
 

  Si dichiara, contestualmente all’atto di liquidazione che è stata data attuazione ai disposti 

dell’art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33; 

 

   

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 05.10.2016 con la quale e' 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 Euro 153,00=, al Capitolo 

103120121250/0 Codice Siope 1332 – Imp. 1484/2016, la parcella  della dottoressa Ranghino 

Gisella per aver svolto incontri formativi  genitori utenti asili nido.  

 

 

 

 

                                                                                                           F.to       IL  DIRIGENTE  

                                                                                                              (FATONE  D.ssa  Angelina) 


