
   
 
 
 
 

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 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali. Liquidazione della somma di € 3.084,60 a favore di ALBA srl per 

l'integrazione delle rette residenziali di aniziani non autosufficienti periodo 
maggio-agosto 2016. 

      
Scadenza pagamento: 06.10.2016 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 N. SS/305 DEL 23.09.2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 380 del 22.12.2015 è stata impegnata la somma di 
€ 180.000,00 sul cap. 103120620200 “Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – 
servizi socio-assistenziali” per il pagamento delle rette nelle Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali, nei Centri Diurni a favore di anziani non autosufficienti, così come da idonee 
proposte di intervento individuali predisposte dalle Assistenti Sociali competenti in base alle 
disposizioni previste dal Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali a valere per 
l’esigibilità 2016; 
 
Rilevato che sono pervenute le seguenti fatture: 
- n. 26/PA del 31.05.2016 dell’importo di € 774,39 emessa da Alba s.r.l. – Via Bignami n. 3 – 13885 
SALUSSOLA (BI), P.I. 02527490029, per la retta di M.M., periodo maggio 2016; 
- n. 31/PA del 30.06.2016 dell’importo di € 774,39 emessa da Alba s.r.l. – Via Bignami n. 3 – 13885 
SALUSSOLA (BI), P.I. 02527490029, per la retta di M.M., periodo giugno 2016; 
- n. 36/PA del 31.07.2016 dell’importo di € 764,67 emessa da Alba s.r.l. – Via Bignami n. 3 – 13885 
SALUSSOLA (BI), P.I. 02527490029, per la retta di M.M., periodo luglio 2016; 
- n. 41/PA del 31.08.2016 dell’importo di € 771,15 emessa da Alba s.r.l. – Via Bignami n. 3 – 13885 
SALUSSOLA (BI), P.I. 02527490029, per la retta di M.M., periodo agosto 2016; 
 
Considerato 
- che gli Uffici hanno provveduto a richiedere il DURC e che l’INPS in data 07.09.2016 ha trasmesso 
il suddetto documento dal quale emerge una posizione debitoria della ditta ALBA s.r.l. nei confronti 
dell’INPS; 
- che con nota trasmessa a mezzo pec n. 43536 del 07.09.2016 il Comune di Biella ha comunicato 
alla sede INPS di Biella la volontà di attivare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 2 del 
D.P.R. n. 207/2010 per l’irregolarità segnalata nel DURC; 
 
Atteso che, con nota nostro prot. n. 43592 del 07.09.2016, l’INPS di Biella ha comunicato i dati per 
effettuare i pagamenti disponendo che gli stessi avvengano entro 30 giorni dal ricevimento delle 
comunicazioni; 
 

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l’importo complessivo di € 

 



3.084,60 mediante intervento sostitutivo a favore dell’INPS; 
 

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; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione G.C. n. 215 del 20.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 

2016/2018 e sono stati individuati i capitoli di Bilancio affidati alla gestione di ciascun 
responsabile di servizio; 
 

 

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

D E T E R M I N A  
 

1. di liquidare l’importo complessivo di € 3.084,60 a favore di Alba s.r.l. – Via Bignami n. 3 – 
13885 SALUSSOLA (BI), P.I. 02527490029, mediante F24 nella seguente modalità: 
- codice sede “8901” – causale contributo “RC01” – matricola inps/codice inps/filiale azienda 
“8905253039” – periodo di riferimento da “06/2016” – periodo di riferimento a “06/2016” – 
importo a debito versato € 3.084,60; 
 
2. di imputare la spesa di € 3.084,60 sull’impegno n. 416/2016, Capitolo n. 103120620200 – 
“Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali”, Centro di 
Costo 0849 – Integrazione Rette Anziani, Fattore Produttivo S0001333 Rette ricovero in strutture 
anziani/minori/handicap/altri servizi, CGU 1333, come da distinta di liquidazione n. 2111/2016; 
 
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 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 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 
amministrative, 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 è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
BE 38784 416/2016 € 3.084,60 
 
Totale Liquidazioni € 3.084,60 
 
in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
VV/vv 


