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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 ASILO INFANTILE FAVARO –  CONVENZIONE ANNO  

SCOLSTICO 2015/2016  

 

Valore complessivo: Euro € 28.000,00= 

Capitolo 103040123200 

Codice Siope 1306 – CC. 0619 

Imp. 934/2016 

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT59I0503422300000000080070 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N.  353     DEL 02/08/2016  

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

 

Dato atto  

 

- che con deliberazione n. 63 del 15/02/2016 la Giunta Comunale ha convalidato la  

convenzione tra il Comune di Biella e l’Asilo Infantile Favaro per un periodo di un anno 

scolastico a decorrere dal 1 settembre 2015 fino al 31 agosto 2016;   

- con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha autorizzato il versamento della 

somma di € 28.000,00 derivante dalla convalida della succitata convenzione e a fronte dei 

costi sostenuti dall’Asilo Infantile Favaro per l’anno scolastico 2015/2016; 

- che con Determinazione di Impegno n. 152 del 04/04/2016 si è provveduto ad impegnare la 

somma di € 28.000,00; 

 

Rilevato che l’Asilo Infantile Favaro ha presentato idonea documentazione a rendiconto 

dell’attività svolta nell’anno scolastico 2015/2016; 

 

Verificato che n.5 bambini provenienti dalle liste di attesa del comune di Biella hanno frequentato 

per tutto l’anno scolastico 2015/2016 l’asilo nido  del  Favaro; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di Euro 28.000,00.= 

a favore dell’Asilo Infantile Favaro; 

 

 



si attesta: 

 

• Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art.26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 

n.136 del 13.8.2010; 

 

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 disposizione; 

 

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 28.000,00.= al Capitolo 

103040123200  - Codice Siope 1306 – CC. 0619 - Imp. 934/2016, l’allegata disposizione a 

favore dell’Asilo Infantile Favaro; 

2. di dare atto che non è stata rilevata nessuna economia sull’impegno; 

3. di provvedere al pagamento di quanto sopra alla consegna del presente atto. 

 

 

 

                                             IL DIRIGENTE 

                                   (FATONE Dott.ssa Angelina) 


