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CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IN 

                                                          Il Responsabile 

                                                                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTI “I FANTASTICI QUATTRO:  

FUOCO ARIA TERRA ACQUA …”  E “VIVERE INSIEME…..TRA 

PASSATO E PRESENTE. RI…SCOPRIAMO IL TERRITORIO” PRESSO LA 

LUDOTECA GIOCOLANDIA 

 

Valore complessivo: Euro 7.793,41= 

Capitolo 103040723201/0 

Codice Siope 1306 – CC. 0614 

Imp. 101/2016 

CIG(Codice Identificativo Gara): Z0D165A4BC 

Protocollo fattura n. 2828  del 10/05/2016  

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT88D0312722300000000000237 

PAGAMENTO ENTRO: 09/08/2016 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N.  344  DEL 26/07/2016 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

DATO ATTO: 

 

- che la Ludoteca Giocolandia è un servizio del Comune di Biella, che promuove e sviluppa la 

cultura ludica del bambino da 0 a 11 anni;  

- che con propria Deliberazione n. 307 del 21/09/2015 la Giunta Comunale ha approvato i 

progetti predisposti dall’ Assessorato all’Educazione, da realizzare in  Ludoteca  per 

mantenere e proseguire il servizio ludoteca “Giocolandia”, e precisamente : 

 “I fantastici quattro:  fuoco aria terra acqua …” rivolto all’utenza libera in cui si 

inserisce quello relativo allo Spazio gioco “Giocolando”  

 “Vivere insieme…..tra passato e presente. ri…scopriamo il territorio” rivolto ai 

bambini  frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie cittadine;  

- che con Determinazione di Impegno n. 439 del 02/10/2015 si è provveduto ad affidare alla 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” la realizzazione dei progetti sopra citati; 

 

vista la fattura della Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” : 

 n. 161 del 09/05/2016   di Euro  7.793,41= 

 



 

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 alla suddetta fattura; 

• 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; 

• che il CIG è Z0D165A4BC 

 

Si 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 Euro 7.793,41= al Capitolo 

103040723201/0- Codice Siope 1306 – CC. 0614 - Imp. 101/2016, la fattura n. 161 del 

09/05/2016 della Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” per la realizzazione dei 

progetti presso la Ludoteca Giocolandia : 

 “I fantastici quattro:  fuoco aria terra acqua …” rivolto all’utenza libera in cui si 

inserisce quello relativo allo Spazio gioco “Giocolando”  

 “Vivere insieme…..tra passato e presente. ri…scopriamo il territorio” rivolto ai 

bambini  frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie cittadine.  

 

 

                                        IL DIRIGENTE 

                                   (Dott.ssa Angelina Fatone) 

 


