
                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VII 
CENTRO DI COSTO      INFORMAGIOVANI - 0621 
    
OGGETTO : INFORMAGIOVANI  - PROSECUZIONE PROGETTO “ SVILUPPO IG  BIELLA ” – 
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ANTEO  RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE  2015 -  
€. 1.800,00  - CIG.ZF9130D4EE -PROT. 6478 DEL 10/12/2015 – SCADENZA PAGAMENTO 20 
GENNAIO  2016 .  

 
DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 
PO  n°  03  del   07 /  01 / 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n° 16 del 19.01.2015 con la quale si approvava la prosecuzione 

del progetto “ Sviluppo IG Biella “ , avviato nel 2013 di concerto con il Coordinamento Regionale 

Informagiovani e la Regione Piemonte , per una spesa massima prevista di €. 19.750,00 IVA compresa ;  

 

Considerato che il progetto si svilupperà per un periodo di undici mesi, con i seguenti obiettivi: 

1. collaborare al sistema informativo regionale per favorire l’accesso alle informazioni da parte dei 

giovani, garantendo risorse informative costantemente aggiornate; 

2. arricchire la documentazione presente nella banca dati e nelle schede orientative prodotte dall’IG di 

Torino, integrandole con informazioni locali; 

3. inserire i prodotti on line nel sito dell’Informagiovani in modo che possano alimentare il portale 

regionale per i giovani, in fase di sviluppo; 

4. diffondere le informazioni su tematiche di interesse giovanile anche attraverso specifici incontri, 

laboratori, attività di orientamento informativo ; 
 

Considerando che , esaminata l’offerta economica presentata , si è affidato alla Società Cooperativa Sociale 

“La Coccinella” onlus di Cossato , la realizzazione delle attività previste e si è stabilito che la fatturazione 

avverrà a canone fisso mensile (€ 1.750,00 IVA COMPRESA  il primo mese ed € 1.800,00 IVA 

COMPRESA nei mesi successivi), salvo rendicontazione finale in base alle attività previste dal progetto; 

 

Atteso che con la propria determinazione dirigenziale n. 25 del 04/02/2015, si è provveduto , in esecuzione 

al mandato ricevuto, ad impegnare la spesa autorizzata di €. 19.750,00 , adottando gli impegni n. 430 / 431 e 

432 /2015  

 

Vista la  comunicazione prot. 34732 del 21/07/2015 con la quale : 

- la Cooperativa “ La Coccinella Onlus “ di Cossato ha comunicato allo scrivente Comune che con atto del 

Notaio Secondina Sola  rep.88824 del 01/07/2015 ha ceduto le attività alla Cooperativa Sociale Anteo di 

Biella ,  assunti con la propria determinazione n. PO 25/2015 con la quale di provvedeva ad affidare alla 

Cooperativa La Coccinella Onlus di Cossato – Via per Castelletto Cervo 135 di Biella la  prosecuzione del 

progetto “Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani - Sviluppo IG Biella”, 

- la Cooperativa Sociale Anteo di Biella ha comunicato  che con atto del Notaio Secondina Sola  rep.88824 

del 01/07/2015 ha acquisito le attività intestate alla Cooperativa Sociale “la Coccinella” Onlus di Cossato e 

nella fattispecie la  prosecuzione del progetto “Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani - 

Sviluppo IG Biella”, a far data dal 01/07/2015 ; 

Rilevato che con Determinazione PO/ 231 del 3/8/2015 si è preso atto del subentro della Coop. Sociale 

Anteo nei rapporti contrattuali sottoscritti tra la stessa Cooperativa Coccinella e lo scrivente Comune per la 

realizzazione del  citato progetto “ Sviluppo Informagiovani Biella ; 



                                                                                                                                                    

Vista la fattura n. 1922 /2015 del 31/10/2015 , Prot. 6478 del 10/12/2015 , con scadenza pagamento 20 

Gennaio 2016 , della Coop. Anteo Onlus di Biella ,  relativa al canone del mese di  Ottobre  2015 e ritenuta 

la stessa regolare ,      

Ritenuto di procedere alla liquidazione  ; 

Visti  : 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• la deliberazione di G.C. n. 57 del 24/06/2015, con la quale è stato approvato il Documento unico di 

programmazione finanziaria ed il bilancio di previsione esercizio 2014/2016; 

 

DETERMINA 
 

- di liquidare ed ammettere a pagamento, la fattura n° 1922PA/2015, Prot. 6478 del 10/12/2015 con scadenza 

al 20/01/2016 della “Coop. Anteo” , della somma di  €. 1.800,00 relativa al canone mese di Ottobre 2015 per 

il progetto “ Sistema informativo integrato per i giovani : Informagiovani- Sviluppo IG  Biella “  

 

 Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione : 

-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 contrattare e della stipulazione del contratto, non erano 

attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili 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 in oggetto della procedura di acquisto; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG  ZF9130D4EE 

- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto  Legislativo n. 33/2013 

- che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno  
 
Impegno n°  430/2015  per €uro 1.800,00   Ordine   4512/2015 

 

Distinta di liquidazione  n° 49 / 2016  

 

Scadenza pagamento  20  Gennaio  2016  

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Progetto Sviluppo IG  

Biella  

15726 1.800,00  430 /2015               

 

LIQUIDAZIONE 

In acconto atto autorizzativo di impegno 

 

          F.to LA  DIRIGENTE   

         ( Dott.ssa Germana Romano ) 

 

 

 

 
           


