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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 
 
I  

 
Istrut.Direttivo Amm.vo Contabile 

f.toMarilena Zarino  
   
OGGETTO: Servizi Sociali – Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti 

svantaggiati – Sperimentazione nuove modalità di gestione anno 2016 – 
Liquidazione fatture  alla Cooperativa Anteo di Biella mesi di Giugno e Luglio 
2016 -  CIG ZAE17D70A4  = €. 4.283,03 

 
                                                              Scadenza pagamento: a presentazione dell’atto 

 
                                            DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 
                                               N.    SS/ 361       DEL 28/11/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  16/02/2016 , è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmatico  ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 
2016/2018  
  
Atteso che con la propria determinazione n. 383 del 29/12/2016 si è provveduto ad  affidare la 
realizzazione del progetto sperimentale per l’anno 2016 del servizio di tirocini lavorativi adulti 
svantaggiati alla Cooperativa Sociale di tipo A  “ Anteo ” con sede in Biella, Via F. Piacenza 11 alle 
condizioni di cui all’offerta del 22/12/2015 prot. N. 62893/2015,CIG ZAE17D70A4; 
 
Dato atto che  il progetto deve essere realizzato in collaborazione con il Settore Servizi Sociali , che 
si occupa della parte relativa al bilancio delle competenze ed alla ricerca occupazionale mentre 
l’appaltatore deve provvedere all’attivazione materiale dei tirocini ( 20 max. all’anno) ed 
all’erogazione delle relative borse lavoro con le modalità previste dalla vigente normativa. Il monte 
ore per tali attività è stato contrattualmente definito  in max. 610/min.605 ore annue di educatore 
professionale  ed  in max.100/min.95 ore annue di psicologo per un importo massimo pari ad  €. 
17.000,00 iva esclusa, comprese le spese per l’erogazione delle borse lavoro e gli altri costi di 
gestione riconoscibili ;   
 
Dato atto che si è altresì provveduto ad adottare idonei impegni di spesa con riferimento al 
pagamento del canone mensile del servizio contrattualmente definito per complessivi €. 17.700,00 , 
iva compresa, (Imp. 454/2016) , al rimborso delle spese per visite mediche per €. 1.000,00 ( 
Imp.455/2016), al rimborso delle borse lavoro /gettone di presenza erogati in favore dei tirocinanti 
inseriti nel progetto per complessivi €. 25.000,00 ( Imp.456/2016), dalla Cooperativa Anteo  
affidataria del servizio ; 
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Dato atto che il Servizio Sociale ha regolarmente autorizzato tirocini lavorativi in favore di persone 
adulte svantaggiate inserite nel citato progetto; 

 
Viste le fatture: n. 001330/PA emessa in data 30/06/2016,  prot. n.4466 del 27/07//2016 dell’importo 
di € 2.309.53 e n.001537/PA emessa in data 31/07/2016 ns. protocollo n.4918 del 30/08/2016 
dell’importo di €. 1973,50  relative  alla gestione del progetto sperimentale per l’anno 2016 del 
servizio tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati,  per i  mesi di giugno e luglio  2016 ; 
 
Riscontrata la loro  regolarità e conformità rispetto alle prestazioni rese; 

Visti : 
- l’art. 90  del  vigente statuto comunale ; 
- l’art.184  del D.Lgs.vo 267/2000 ; 
- il vigente regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ; 
- la Deliberazione di G.C.  n.  215 del  20/06/2016 con la quale sono stati individuati i capitoli di 

bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio , PEG 2016/2018 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale ; 

Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 
 

DETERMINA 
 

 
 di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della Cooperativa Sociale Anteo di Biella  per i 
motivi citati in premessa, le fatture n.001330/PA emessa in data 30/06/2016 ns. prot. n.4466 del 
27/07/2016 dell’importo di € 2.309.53 e n.001537/PA emessa in data 31/07/2016 ns. protocollo n. 
4918 del 30/08/2016 dell’importo di €. 1.973,50 € per il progetto sperimentale anno 2016 del servizio 
tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati, relative ai mesi di giugno e luglio  2016, come da 
distinta di liquidazione n.2576 /2016   
 
Totale Liquidazioni € . 4.283,03 
 
in acconto atto autorizzativo di impegno  
 
Cap. n.° 103120620200/0 -  Interventi per il Diritto alla Casa . Servizi -  Servizi Sociali – Servizi 
Socio Assistenziali  Centro Costo 0848  - Fattore Produttivo  S0001333- CGU 1333 
Cap.  n° 104120720060/0- Programmazione e Governo Rete Servizi Sociosanitari e Sociali – 
Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – Centro di Costo 0848 –Fattore Produttivo 
S0001582- CGU 1582 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
-  che si sono rispettate  le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto della presente transazione ; 
- che non ci si è  avvalsi , per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non 
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli all’oggetto della 
procedura di affidamento del servizio ; 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 
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- 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  ZAE17D70A4  ed è riferito alla quota  di €. 2.946,68 
compresa IVA al 4% in quanto canone del servizio, mentre la restante parte della transazione di €. 
687.57 e  €. 500,16  per un totale di 1.187, 73  per rimborso borse lavoro nonchè di €. 148,62 per 
rimborsi spese mediche . non  rientra nella disciplina di cui all’ex-art 3 della Legge 136/2010  e s.m.i.  
in quanto si tratta di mero rimborso spese e non di corrispettivo per prestazioni di servizio . 
- che viene data attuazione ai disposti degli Art.li  26 e 27 del D. Legislativo 33/2013  
 
 
 

                                                                                                       f.to         Il Dirigente  
Dott.ssa Germana Romano 

 
 


