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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: ASILO NIDO CAMPANELLINO – EROGAZIONE CONTRIBUTO  

 

Valore complessivo: Euro € 5.047,00= 

Capitolo 104010105130/0 

Codice Siope 1582 – CC. 0171 

Imp. 854/2016 

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT 88 D 03227 22300 000000000237 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 521   DEL 15/11/2016 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

 

Dato atto  

 

- che con deliberazione n. 42 del 10/02/2016 avente per oggetto: “Asilo nido Campanellino 

Contributo a favore della Cooperativa La Famiglia” con la quale la Giunta Comunale ha 

disposto a favore della Cooperativa La Famiglia, a titolo di contributo, la somma 

complessiva pari ad € 5.047,00= autorizzando la prenotazione della somma sul capitolo 

104010105130/0 Organi Istituzionali-Trasferimenti- Gabinetto Sindaco-Trasferimenti 

correnti ad Istituzioni sociali private, e che l’utilizzo della medesima somma si ritiene 

osservante dell’indicazione consiliare; 

- che con determinazione n. 114 del 11/03/2016 e relativo certificato di Imp. n. 854/2016 

veniva regolarizzato l’impegno tecnico pari ad € 5.047,00= a favore della “Cooperativa La 

Famiglia” quale contributo pari alla differenza delle rette dei 5 utenti frequentanti il 

micronido “Il Campanellino” appartenenti alla graduatoria comunale, per il periodo da 

gennaio a luglio 2016, somma che trova copertura al Capitolo104010105130/0 Organi 

Istituzionali-Trasferimenti- Gabinetto Sindaco-Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali 

private;  

- che, la Cooperativa La Famiglia ha trasmesso comunicazione, ns protocollo n. 36660 del 

21/07/2016, che in data 31 luglio 2016 sarebbe cessata la gestione del micronido “Il 

Campanellino” da parte della stessa;  

- che n. 5 bambini, appartenenti alla graduatoria comunale, hanno frequentato il micronido “Il 

Campanellino per il periodo da gennaio a luglio 2016; 



Considerato necessario provvedere alla liquidazione di Euro 5.047,00= a favore della “Cooperativa 

La Famiglia” 

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; 

 

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 per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

la somma di Euro 5.047,00= a favore della “Cooperativa La Famiglia” quale contributo pari alla 

differenza delle rette di n. 5 utenti frequentanti il micronido “Il Campanellino” appartenenti alla 

graduatoria comunale, per il periodo da gennaio a luglio 2016, Imp. n.854/2016  

Capitolo104010105130/0 Organi Istituzionali-Trasferimenti- Gabinetto Sindaco-Trasferimenti 

correnti ad Istituzioni sociali private - Codice Siope 1582 – CC. 0171;  

 

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

. 

 

 

 

                                             IL DIRIGENTE 

                                   (FATONE Dott.ssa Angelina) 


