
 
CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
AF/lt 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':SERVIZIO ASILI NIDO 
  
CENTRO DI COSTO:(NIDI) 
     

DETERMINAZIONE   DI      IMPEGNO 
                   
              
OGGETTO : Determinazione n. 367 del 04/08/2017 all’oggetto: “ Affidamento servizio di asilo 
nido presso la struttura di Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 – Aggiudicazione 
definitiva alla Cooperativa Animazione Valdocco.”-RETTIFICA- 
 
 

N.    464     DEL    09/10/2017 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
 

Richiamata la determinazione n. 367 del 04/08/2017 ad oggetto “Affidamento gestione del 
servizio di asilo presso la struttura di Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 – Aggiudicazione 
definitiva alla Cooperativa Animazione Valdocco, Partita Iva 034747970014, a seguito di procedura 
negoziata R.D.O. su MePa – cig 7090641E4C”;  
 

Rilevato che:  
- con il medesimo provvedimento si predisponevano gli impegni presunti necessari all’esecuzione 

del servizio imputandoli al Capitolo 103120121200; 
- per mero errore materiale sono stati  indicati gli importi  non comprensivi di Iva e che la spesa 

impegnata secondo il seguente prospetto risultava essere: 
 

� Imp. 1912/2017 di Euro 80.040,00= esercizio finanziario 2017,  
� Imp.     87/2018 di Euro 220.110,00= esercizio finanziario 2018; 
� Imp.     21/2019  di Euro 220.110,00= esercizio finanziario 2019; 

disponendo altresì per il successivo impegno  di Euro 140.070,00= esercizio finanziario 2020; 
 

Preso atto di suddetto errore materiale derivante dall’indicazione di un importo totale non 
corretto; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto, 

provvedendo ad integrare gli impegni di cui sopra includendo l’iva e confermando in ogni altra sua 
parte la sopraccitata determinazione; 

 
Valutato che il prezzo unitario per posto bambino mensile offerto in sede di gara è pari ad 

€. 667,00= Iva esclusa, si rende necessario impegnare la somma presunta (comprensiva di Iva al 
5%)  per l’affidamento del servizio di cui trattasi, come segue: 



Beneficiario: Cooperativa Animazione Valdocco Società cooperativa Sociale 
Impresa Sociale  Partita Iva 034747970014 – codice 20549 

 
Fattore produttivo: S0001306  Codice siope 1030215010  CIG: 7090651E4C 
 

CAPITOLO ANNO IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA 

103120121200 2017 84.042,00 0029 1912 2017 

103120121200 2018 231.115,50 0029 87 2018 

103120121200 2019 231.115,50 0029 21 2019 

 
Disponendo che per l’ulteriore spesa di € 168.084,00= relativa all’anno 2020 sarà impegnata dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2018-2020;   

 
 
 

   Visti: 
• D.Lgs. n.50/2016; 
• D.Lgs. n.56/2017; 
• D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il vigente Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

    
 

D E T E R M I N A 
 
 

per quanto esposto in premessa: 
 

1) di rettificare la determinazione indicata in premessa, integrando gli impegni  già assunti con 
il medesimo provvedimento e predisponendo le somme corrette comprensive di iva al 5% 
come da prospetto indicato in premessa; 

 
2)  di confermare in ogni altra parte la propria determinazione n. 367 del 04/08/2017. 

 
 
 

 
 
 
              F.to  IL  DIRIGENTE   
                                               ( FATONE D.ssa  Angelina) 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 23 ottobre 2017 
Impegni n. 1912/2017, n.87/2018 e n.21/2019                                                  
                                                                                                  
                                                                                                     F.to  Il responsabile del Servizio Finanziario                                                  
       
 


