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N.    618       DEL 30/12/2016                                    

 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamate: 

 - la deliberazione n. 296 del 14/09/2015 con quale la Giunta Comunale stabiliva di procedere 

alla gara per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido presso le strutture di Biella 

Chiavazza Via Coppa 31 e Biella Masarone Via Trivero 1, mediante procedura aperta, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

Evidenziato che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale approvava il capitolato 

speciale di appalto predisposto per lo svolgimento della gara ed incaricava il Dirigente del Settore 

competente di predisporre gli atti amministrativi conseguenti; 

- la deliberazione n. 390 del 16/11/2015 di G. C. con la quale venivano approvate le line guida 

in materia di appalto di servizi ad alta intensità  di manodopera; 

 

Richiamate: 

 - la determinazione n. 514  del 19/11/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa 

presunta necessaria per il servizio a carico del Bilancio Comunale assumendo i seguenti impegni 

tecnici: 

 Imp. 134/2016 di Euro 279.188,00= esercizio finanziario 2016, quale copertura per 

le spese sostenute per il periodo da  aprile a dicembre 2016;  

 Imp. 33/2017  di Euro 438.724,00= esercizio finanziario 2017; 

e si disponeva altresì per il successivo impegno  di Euro 279.188,00= esercizio finanziario 2018 per 

la spesa presunta necessaria a copertura della gestione di cui in premessa; 

- la determinazione n. 68 del 17/02/2016, di aggiudicazione in via definitiva a ALDIA 

Cooperativa Sociale, con sede a  PAVIA l’affidamento della gestione del servizio asilo nido presso 

le strutture di  Biella Chiavazza Via Coppa 31 e Biella Masarone Via Trivero 1, per il periodo dal 

01/09/2016 al 31/08/2018, alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di gara, 

comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio;  

 

Preso atto delle spese sostenute nei mesi precedenti per la gestione di cui sopra e delle 

previsioni  di spesa per l’anno scolastico 2016/2017; 

 



 

 

 

 

Rilevato che la previsione delle spese da sostenere per l’anno scolastico 2016/2017 risulta 

essere inferiore a quanto stimato inizialmente, si ritiene necessario ridurre per un importo pari ad €. 

25.924,00=, l’impegno n.° 33/2017 di Euro 438.724,00= precedentemente assunto al Cap. 

103040723200/0 Codice Siope U.1030299999  esercizio finanziario 2017;  
                            

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. 215 del 20/06/2016 con la quale e' stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l'anno2016/2018; 

 

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

per un valore di Euro 25.924,00=, l’ Impegno 33/2017 al Capitolo 103040723200/0 Codice 

Siope  U.1030299999 – relativo alla gestione del servizio asili nido di Biella Chiavazza Via 

Coppa, 31 e Biella Masarone Via Trivero, 1. 

 

 

 

  

 

 

                     F.to IL  DIRIGENTE  

                                                                                                         (FATONE D.ssa  Angelina) 

 


