
          

 
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 
 
 
  F.to Istrutt.Amm.vo Dir.vo Cont.le  
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE ( Marilena Zarino )  

      
OGGETTO: Servizi Sociali – Progetto sperimentale “ Sistema integrato di risposta alle situazio-

ni di emergenza abitativa nel comune di Biella “ - Liquidazione fattura Prot. 4440 
del 22/7/16 della Coop. Sociale ANTEO a.r.l.  relativa a Giugno 2016  per un  im-
porto di € . 2.600,00   - Scadenza pagamento 30 Settembre 2016  

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/  309 DEL    27/09/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 385 del 29.12.2015 si è provveduto ad affidare la 
realizzazione del progetto sperimentale per l’anno 2016  denominato “ Sistema integrato di risposta 
alle situazioni di emergenza abitativa nel comune di Biella “  alla Coop. Sociale di tipo A “ Anteo “ 
con sede in Biella con le offerte migliorative  proposte nella nota Prot 62284 del 18/12/2015 per 
l’importo massimo di €. 30.000,00 IVA esclusa , per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, 
impegnando contestualmente la somma di € . 31.200,00 a valere sull’anno 2016 ;  
 
Vista la fattura n. 1371/PA del 30/06/2016 dell’importo di € 2600,00 emessa da Anteo Cooperativa 
Sociale Onlus a r.l. – Via Piacenza n. 11 – 13900 Biella, P.I. 01758780025 per la realizzazione del 
progetto sperimentale denominato “ Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza 
abitativa “  ; 
 
Ritenuta la stessa conforme alle condizioni contrattuali sottoscritte e pertanto nulla avendo da 
osservare in ordine alla sua regolarità e congruità; 
 
Dato atto  

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16.02.2016 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione per gli anni 2016/2018 ed il bilancio di Previsione per gli anni 
2016/2018  ;  

- che con deliberazione G.C. 215 del 20/06/2016 è stato approvato il PEG pluriennale 
2016/2018 ;   

Visti: 
- l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e 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 indicati in premessa sul capitolo n. 103120620200/0 Impegno n. 
166/2016, la fattura  n. 1371/PA del 30/06/2016 dell’importo di € 2.600,00 a favore di Anteo 
Cooperativa Sociale Onlus a r.l., relativa alla gestione del progetto “Sistema integrato di risposta 
alle situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Biella ” periodo Giugno 2016 come da 
distinta di liquidazione n. 2128 / 2016 che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale. - CIG. ZF717D6EBF , con scadenza del pagamento il 30 Settembre    
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 comprabili con quelli 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 in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è ZF717D6EBF ;  
-  che viene 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 15726                                                                                       166/2016                € . 2.600,00  
    
Scadenza pagamento 30 Settembre 2016  

Totale Liquidazioni € . 2.600,00  
 
in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
  F.to LA DIRIGENTE  
  ( Dott.ssa Germana Romano )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


