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OGGETTO: INTEGRAZIONE FREQUENZE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO “ CA-
SA DI GIORNO “ MESI DI DICEMBRE  2015 E GENNAIO 2016  – CODICE 
CIG 0334936DEA - Pagamento Fatture Prot. 56 dell’11/01/16 e Prot. 1033 del 
16/02/16 -  Scadenza di pagamento al 31 Marzo  2016  . 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. 106 DEL   10 / 03 / 2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 

- che con determinazione n. 406 del 15 dicembre 2009 è stata aggiudicata, in via definitiva, sul-
la base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo “a corpo”, 
per l’intera durata della concessione (sei anni), pari a € 1.669.676,70 al netto dell’I.V.A., alla 
cooperativa sociale Maria Cecilia onlus (codice fiscale 01624650022) la concessione ammini-
strativa del centro diurno integrato “Casa di Giorno” 

- che l’art. 18, commi 2 e 3 del capitolato di appalto prevede che: 
       co. 2) Il corrispettivo per la ditta concessionaria è rappresentato dai proventi delle rette, dal  

       contributo erogato dall’ASL BI (regolamentati da convenzione annuale che prevede al  

       momento l’erogazione di un contributo giornaliero di 25 euro ad personam per la frequenza 

       al centro – […]) e dalle eventuali integrazioni diretta (prestazioni agevolate) spettanti, di   

       cui al precedete art. 1, comma 3 del presente capitolato. 

           co. 3) In tutti i casi, ogni onere, rischio e responsabilità relative alla riscossione della retta 

           sarà a totale ed esclusivo carico del concessionario. 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e le allegate fasce di contribuzione al co-
sto del servizio nel caso di prestazioni erogate con tariffe agevolate; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 03/06/2015 con la quale si è provveduto a 
determinare le tariffe per i servizi a domanda individuale per l’anno 2015 ; 

Dato atto che  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/06/2015 è stato approvato il documen-

to di programmazione finanziaria esercizio 2015-2017 nonché il bilancio di previsione ; 
- con determinazione n. 381 del 23/12/2015 si è provveduto ad assumere l’impegno                   

n.452 / 2016 a copertura delle integrazioni rette ; 
 
Viste le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Maria Cecilia onlus di Biella n.101/PA del 
31/12/15 relativa all’integrazione Isee concessa ai frequentatori del centro diurno integrato in base 
alle loro presenze del mese di Dicembre 2015 per complessivi  € .7268.50 e n. 1/PA del 31/01/16  re-
lativa all’integrazione Isee concessa ai frequentatori del centro diurno integrato in base alle loro pre-
senze del mese di Gennaio 2016 per complessivi  € . 6.596.86 ; 
 



 
Riscontrata la regolarità e congruità delle stesse rispetto agli accordi sottoscritti ; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto ; 
 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lg.vo 267/2000; 
- l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
- il regolamento di contabilità comunale 
- il regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

- di liquidare per i motivi citati in premessa, a favore della Cooperativa sociale Onlus Maria Cecilia, 
la somma di €.13.865,36 sull’Imp. 452/2016 – Capitolo 103120620200/0 Centro di costo 508 Assi-
stenza Casa di Giorno – quale integrazione Isee delle frequenze del centro diurno integrato “Casa di 
giorno” per i mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016,  fatture n. 101/PA del 31 Dicembre 2015 e fat-
tura n. 01 / PA del 31 Gennaio 2016 con scadenza del pagamento al 30 Marzo 2016 , come da distin-
ta di liquidazione  n. 605/2016 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale  ;  
 
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 Pubbli-

ca 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 oggetto della procedura di acquisto; 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento U-
nico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il co-
dice CIG della presente transazione è: 0334936DEA  

- che è stata data attuazione al disposto degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
5790 - Maria Cecilia società cooperativa Onlus – Biella             1004/2015               13.865,36 
- in acconto atto autorizzativo di Imp. 452/2016 
 
Totale Liquidazioni € . 13.865,36 
 
  F.to LA DIRIGENTE  
  (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


