
                                                        

                                                      

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Progetto Emergenza Freddo 2015/2016 – Liquidazione compartecipazione comuna-

le alle spese di gestione dei locali messi a disposizione dalla Fondazione  Istituto 
Belletti Bona di Biella = €. 1.500,00 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

                                                                       Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto 
 N. SS/52 DEL 29/01/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso che con la propria determinazione n.367 dell’ 11/12/2015 2015 , in  esecuzione ai disposti 
della deliberazione della Giunta Comunale n.420 del 04/12/2015 , si è provveduto alla formalizzazio-
ne dell’impegno  di spesa  per la realizzazione della fase esecutiva del progetto “ Emergenza Freddo 
2015/2016”  finalizzato a trovare una soluzione temporanea  e urgente - limitata all’inverno - per dare 
accoglienza notturna a persone senza dimora, cui offrire una risposta immediata ai bisogni primari, a 
partire da quelli socio-sanitari in locali appositamente attrezzati presso la Fondazione Istituto Belletti 
Bona di Biella  ; 
 
- che il Comune di Biella , sulla scorta dell’apposito protocollo d’intesa sottoscritto con il Consorzio 
Iris e CISSABO oltre ad Enti ed Istituzioni Sociali private , concorre ai costi  legati alla logistica ( 
rimborso utenze , noleggio biancheria, pulizie, materiali di consumo ) per un importo complessivo 
forfetario stabilito in  €. 1.500,00  ; 
Considerato che il progetto si è regolarmente avviato nel mese di dicembre e che la struttura sta  fun-
zionando a regime  fino al massimo dei posti disponibili ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione individuata ;   
 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000 
- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
-  La deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57  del  24/06/2015 , è stato approvato  il Documento  
Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2015/2017 ;   
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il 
PEG Pluriennale 2015/2017 ; 
-  
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 



Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di  
€. 1.500,00 a favore della Fondazione  Istituto Belletti Bona di Biella , con quietanza a favore della 
Cooperativa Sociale Anteo di Biella  BE 15726 , quale compartecipazione comunale ai costi sostenuti  
per la fase esecutiva del progetto “Emergenza Freddo 2015/2016” - distinta di liquidazione n. 
256/2016- Imp. 2380/2015 – cap. 103120620200/0- bil. 2015  , centro di costo 0884 -Cgu 1333- 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- 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; 
- 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 pre-
sente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 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 la presente transazione  poiché è normata da disposizione legislative, regolamentari e ammini-
strative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 13.08.2010 
n. 136 e s.m.i.  
-  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 .  
 

 
                                                                                      
 
 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa Germana Romano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


