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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                               Il Responsabile Area di Posizione 

                                                            (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE – SOVVENZIONE ANNO 2016 – 

IMPEGNO DI SPESA € 33.626,00= 

 

DETERMINAZIONE  
N. 541  DEL 30/12/2016   

 

 

Richiamata la deliberazione n. 478 del 30.12.2016 avente per oggetto “Politiche Educative – 

Sovvenzione scuole dell’infanzia private anno 2016”, con la quale la Giunta Comunale ha 

autorizzato le sovvenzioni a favore delle scuole dell’Infanzia private di Biella Vandorno e Bonziglia 

di Pavignano rispettivamente per un importo pari ad € 15.972,00  ed  € 17.654,00 per totali              

€ 33.626,00 ed ha demandato alla dirigenza gli adempimenti conseguenti al fine dell’erogazione 

delle sovvenzioni;  

 

Preso atto che  l’erogazione delle sovvenzioni nei confronti dei beneficiari di cui sopra è 

subordinata alla regolarizzazione da parte degli stessi delle rispettive richieste di contributo secondo 

lo schema di richiesta allegato alla deliberazione n. 455 del 31/12/2015; 

 

Atteso che l’importo delle sovvenzioni deve intendersi quale contributo massimo erogabile nei 

confronti dei singoli beneficiari suscettibile di riduzione e revoca totale o parziale secondo quanto 

stabilito nello schema di richiesta del contributo; 

 

Dato atto che, con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 478 del 30/12/2016, è stato assunto 

impegno tecnico n. 2518/2016 per totali € 33.626,00 = sul capitolo 103040123200  Bilancio 2016 

C.G.U.:1332 da suddividere come segue: 

- € 15.972,00 a favore dell’Asilo Infantile di Biella Vandorno  

- € 17.654,00 a favore dell’Asilo Infantile Giovanni Bonziglia di Pavignano; 

 

Dichiara che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;  

 

Dichiara che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

 

 Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 

 Visto l’art’ 90 dello Statuto Comunale; 

 Visti gli artt. 33 e 38 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 



 Vista la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per anno 2016/2018; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di regolarizzare l’impegno tecnico n. 2518/2016 di € 33.626,00 = sul capitolo                 

103040123200  Bilancio 2016 - C.G.U.:1332 per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, a sostegno dell’Asilo Infantile di Biella Vandorno e 

dell’Asilo Infantile Giovanni Bonziglia di Pavignano; 

 

 

                               Il Dirigente 

                    (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, li 30/12/2016                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. n. 2518/2016                                               (                                                            ) 

 
 

 


