
 

 
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
: 

SERVIZI SOCIALI - Comune di Biella /Consorzio Iris –Compensazione 
credito/debito : trasferimenti regionali 2013/2015/quote servizi diversi anno 
2014/2015 -  Liquidazione  di  €. 874.335,06 con contestuale  reversale  di 
importo pari ad  €. 489.894,04 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/71 DEL 11/02/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso  che con  le proprie determinazioni dirigenziali n. 222/2015  ( imp. 2110 /2015) ,  n. 
226/2015  ( imp.2111/2015) ,  n. 363/2015  ( imp. 2402/2015) e n. 367/2015 ( int.imp. 2111/2015 ) 
si è provveduto , in ottemperanza alla deliberazione n.1 del 12/01/2015 dell’ Assemblea del  
Consorzio Iris di Biella , ad impegnare le  quote di partecipazione alle spese per la gestione dei 
servizi sovracomunali  nonché le quote per gli interventi assistenziali residenziali e semiresidenziali 
per adulti disabili relative al saldo anno  2014  ed in acconto anno 2015 , per un importo 
complessivo di €. 874.335,06 ; 
Ritenuto di concerto con lo stesso  Consorzio , sulla scorta delle  risultanze contabili agli atti, di 
procedere alla  compensazione credito/debito delle reciproche pendenze tra i trasferimenti regionali 
pervenuti al Consorzio IRIS anno 2013/2014 /2015 ( saldi residui 2013 e 2014 ed acconti 2015,  
come da prospetto allegato )  per un credito del Comune pari ad  €. 489.894,04   e le  quote 
impegnate dal Settore per i sopracitati servizi IRIS saldo anno 2014/in acconto anno 2015 pari ad  €. 
874.335,06   ,  debito del Comune ;  
Preso atto inoltre che con  successiva  determinazione si provvederà  ad impegnare l’importo 
residuo di €. 133.551,39 per provvedere, come da accordi , entro il prossimo 31/03/2016  alla 
liquidazione delle integrazione rette disabili , 4° trimestre annualità 2015 , esigibilità 2016; 
Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente  alla Spesa ed   
all’Entrata ; 
Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgvo 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 ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale  n. 393 del 23/11/2015 , “ Variazioni n. 4  al Bilancio 
  2015/2016 “ 



 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza   
                                                                        

DETERMINA 
 

In esito alla proposta di compensazione  credito/debito concordata tra Comune di Biella e 
Consorzio IRIS ,  quanto segue : 
  
1) di liquidare ed ammettere a pagamento a favore del Consorzio IRIS di Biella  la somma 
complessiva di  €. 874.335,06 ( distinta di liquidazione n.258/2016)  

 
Quota associativa di partecipazione generale alle spese per la gestione 
dei servizi sovrazonali anno 2015 

€. 
312.742,50 

Quote integrazioni rette servizi semiresidenziali e residenziali a favore 
disabili , saldo 2014  

€. 
 96.853,95 

Quote integrazioni rette servizi semiresidenziali e residenziali a favore 
disabili , acconto 2015 

€. 
464.738,61 

Totale  €. 
874.335,06 

 
-  con contestuale emissione delle seguenti  reversali  per l’importo complessivo di  
€. 489.894,04 ; 

 
€. 301.357,50   Trasferimento Regionale anno 2014 Acc.  1277/2014 
€.     1.709,30   Sostegno Adozioni Minori  anno 2014 Acc.  1278/2014 
€.     8.019,12   Fondi ex- OO.PP. anno 2013 Acc.  1279/2014 
€.     8.198,00   Sostegno domiciliarità non autosufficienti  2014 Acc.  1280/2014 
€. 157.495,25   Acconto Trasferimento Regionale anno 2015 Acc.  1350/2015 
€.   13.114,87   Acconto Fondi ATO anno 2015 Acc.    284/2016 
                                                                  Totale  €. 489.894,04  

 
 2) di dare atto che per effetto di tale compensazione il mandato di pagamento emesso a favore  
    del Consorzio IRIS ammonta ad €. 384.441,02 ;   
 3 ) di dare atto che l’importo dell’Acc. 1350/2015 deve essere adeguato alla somma di  
    €.  301.357,50  come da mail della Ragioneria del Consorzio IRIS , in data 27/01/2016 ,  
    allegata;  
4) di dare infine atto  che con successiva  determinazione si provvederà  ad impegnare l’importo 
    residuo di €. 133.551,39  per provvedere come da accordi entro il prossimo 31/03/2016  alla 
    liquidazione delle integrazioni rette disabili , 4° trimestre annualità 2015 , esigibilità 2016; 
 5)di trasmettere le relative note contabili al Consorzio IRIS per i contestuali  provvedimenti  
    di competenza .   
 
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 Dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
-che la  presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 
136/2010 e  s.m.i. 
-che viene data attuazione ai disposti degli art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
                                                                                                      
  
   M.Z.                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                           F.to  Dott.ssa Germana Romano 
     


