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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 direttivo  
  

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPON-
SABILE f.to   Marilena  Zarino   

 
 

     

OGGETTO Servizi Sociali – Servizio sperimentale “ Nuovo Assegno per la domiciliarita’ 
leggera”  -  Liquidazione fatture per gestione voucher per servizio di badanza 
alla Cooperativa “ Volare A” di Biella = €. 1.556,20 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/ 258              DEL 02/08/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  16/02/2016 , è stato approva-
to  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2016/2018 ;   
 

Richiamata la propria determinazione n. 216 del 04/07/2016 con la quale si è provveduto, tra l’altro, 
ad affidare alla Cooperativa Volare A – Onlus – Via F. Piacenza 11 –13900 Biella  - P.iva Cod. fisc. 
02376490716 - Be 31839-  quale soggetto del terzo settore con esperienza nella gestione operativa di 
strumenti di pagamento, conformi alle normative di legge, ( tipo voucher) per lo svolgimento di atti-
vità domestiche , la prosecuzione fino al 30/06/2017 , del progetto 2015/2016  “Nuovo assegno per la 
domiciliarità leggera “ per un costo complessivo annuo presunto di  €. 1.600,00  iva compresa , adot-
tando al riguardo l’impegno di spesa n.  1833 /2016 , sul cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto 
alla casa , Servizi, Servizi Sociali, Servizi Socio-Assistenziali -   Bil. 2016 , Centro di costo – 0897 – 
Assistenza Domiciliarità Leggera  – Fattore produttivo SS001333 -  CGU 1333  _  CIG   
Z771A82F89 ; 

Viste le fatture n.1/2016,  prot.n. 3978  del 05/07/2016 dell’importo di €. 191,00, n.2/2016 prot. 4471 
del 28/07/216 per l’importo di €. 471,00, n. 3/2016 prot.n. 4469 del 27/07/2016, dell’importo di €. 
211,00 e n. 4/2016 prot.n. 4468 del 27/07/2016 dell’importo di €. 683,20 per così complessivi €. 
1.556,20  dovuti quali conguaglio anno 2015 ed in acconto sull’annualità 2016/2017 ; 

 
Riscontrata la regolarità e la congruità delle somme richieste rispetto alla gestione dei voucher  desti-
nati al pagamento  delle colf  da parte degli anziani titolari di progetto di “ Assegno alla domiciliarità 
leggera”  finanziato dal Comune ; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse 
 
Visti: 
- l’art. 184 del Decreto Leg.vo  267/2000 
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- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-  la Deliberazione della Giunta  Comunale  n. 215 del  20/06/2016, è stato approvato il PEG plurien-
nale 2016/2018  ;   
 
 
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 le fatture n.1/2016,  prot.n. 3978  del 05/07/2016 

dell’importo di €. 191,00,  n. 2/2016 prot. 4471 del 28/07/216 per l’importo di €. 471,00, n. 
3/2016 prot.n. 4469 del 27/07/2016, dell’importo di €. 211,00 e n. 4/2016 prot.n. 4468 del 
27/07/2016 dell’importo di €. 683,20 per così complessivi €. 1.556,20  dovuti quali congua-
glio anno 2015 ed  acconto sull’annualità 2016/2017 a favore della Cooperativa Volare A – 
Onlus – Via F. Piacenza 11 –13900 Biella  - P.iva Cod. fisc. 02376490716 per la gestione del 
servizio di voucher  per badanza famigliare del progetto “ Nuovo assegno alla domiciliarità 
leggera”secondo le modalità individuate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
186/2015, sul imp.n 1833/2016  - cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa , Ser-
vizi, Servizi Sociali, Servizi Socio-Assistenziali -   Bil. 2016 , Centro di costo – 0897 – Assi-
stenza Domiciliarità Leggera  – Fattore produttivo SS001333 -  CGU 1333  _  CIG, 
Z771A82F89 , distinta di liquidazione n. 1785/2016 

 
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 Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acqui-
sizione 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  
(D.U.R.C.) ai sensi della vigente normativa ; 

- di dare atto che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è  : CIG Z771A82F89 ; 

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

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 

 
31839                                                                                   1833/2016              1.556,20 
  

Totale Liquidazioni €  1.556,20 
                                                                                                          f.to      IL DIRIGENTE  
                                                                                                          Dott.ssa Germana Romano 
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