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DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 
 

N.    490   DEL      20/10/2017 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che  
 

con propria determinazione n. 482 del 08/08/2014, a conclusione dell’espletamento delle 
procedure inerenti la gara d’appalto di cui sopra, si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva a 
CONSORZIO COEDUCARE Cooperativa Sociale Consortile, con sede in Brescia e 
Cooperativa Esecutrice del servizio CIVITAS Cooperativa Sociale Onlus con sede a Mortara 
(PV), l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella-Pavignano strada 
Bertamelina n. 36  per il periodo di anni tre e precisamente dal 01/09/2014 al 31/08/2017, alle 
condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di gara, comprensive di tutte le 
spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio;  

 
Rilevato che 
 
l’Amministrazione ha ulteriormente proceduto con l’avvio del procedimento di risoluzione del 

contratto (prot. 62953/2016 del 7/12/2016), relativo al servizio di  gestione dell’asilo nido 
Pavignano di  Biella, atteso che  nell’esecuzione del servizio si riscontravano  reiterate  e  gravi  
inadempienze  contrattuali da parte della Cooperativa Sociale Civitas Socio Assistenziale 
(esecutrice del contratto in oggetto) già in più occasioni contestate; 

 



Considerato che  
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 30/12/2016 e con 
determinazione n. 01 del 2/1/2017  si è disposta, ai sensi dell’art 25 del capitolato di 
appalto,  la risoluzione del contratto -repertorio n.6798 registrato il 13/04/2015 serie 
1Tn.1698 – stipulato tra il Comune di Biella e il CONSORZIO COEDUCARE 
Cooperativa Sociale Consortile, (ditta esecutrice CIVITAS Cooperativa Sociale Onlus) ; 

 
Verificata la posizione debitoria dell’amministrazione  nei confronti della Cooperativa dalla quale 

risultano ancora da saldare: 
          

- la fattura  n. 1/PA del 24/02/2017  prot. n. 1274 del 15/03/2017  Mese  di Novembre 2016  
€. 9.153,57= ; 

- la fattura  n. 2/PA del 24/02/2017  prot. n. 1275 del 15/03/2017  Mese di Dicembre 2016  €. 
9.386,67=  per un importo complessivo pari ad  €. 18.540,24=; 

oltre alla quota relativa al  mese di gennaio 2017  (dal 01/01/2017 al 20/01/2017) per la  quale 
non è pervenuta alcuna fattura , pari  €. 4.653,15=; 

 
Tenuto conto che l’importo relativo alle fatture di cui sopra, è stato trattenuto da questa 

Amministrazione, a seguito di pignoramento presso terzi; 
 

Preso atto:  
- della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Pavia  n. 39/17 R.G. 07/2017 CRON. 

185/17 REP. 426/17 con la quale si nominava curatore fallimentare la Dr.ssa Esposito 
Raffaella; 

- del carteggio successivo inerente gli atti riguardanti il fallimento della Cooperativa in oggetto; 
 
Richiamata la nota del 05/10/2017 dello stesso curatore fallimentare con la quale comunicavano i 

dati relativi ai pagamenti pertinenti alle fatture di cui sopra indicando che la liquidazione 
dell’importo complessivo pari ad €.  18.540,24=   venisse imputata su C/C  Banca di Credito 
Cooperativo di Carate Brianza intestato a “Fallimento Civitas Socio Assistenziale 
Cooperativa Sociale Onlus” - Iban: IT98T0844023000000000270364; 
mentre per l’importo relativo alla prestazione di gennaio 2017 pari ad €. 4.653,15=  lo stesso 
avrebbe emesso fattura elettronica;  

 
Ritenuto di procedere, alla liquidazione delle fatture sottoelencate per l’importo complessivo di €. 

18.540,24=;  
- Fattura  n. 1/PA del 24/02/2017  prot. n. 1274 del 15/03/2017  Mese  di Novembre 2016  €. 

9.153,57= ; 
- Fattura  n. 2/PA del 24/02/2017  prot. n. 1275 del 15/03/2017  Mese di Dicembre 2016  €. 

9.386,67=   
-  

Vista la circolare Mef n 22 del 29/7/2008 che chiarisce che l’art 48bis non trova applicazione nel 
caso di procedure concorsuali. 
  
Visto il DM -Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – del 23/2/2016 Semplificazione in materia di documento unico di 
regolarita’ contributiva » e in particolare l’art 5 comma 2 che prevede che “  In caso di fallimento o 
liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio.”; 
 
Visti: 

- l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 
- l'art. 184 del D.lgs 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



 
  Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale e' stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione per gli anni 2017/2019; 
 
 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

 
1) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa a favore di “FALLIMENTO CIVITAS 

SOCIO ASSISTENZIALE COOP. SOCIALE onlus” ; la somma complessiva  di Euro 
18.540,24=;  di cui alle fatture emesse per la gestione del servizio asilo nido : 

 
- n.° 1/PA del 24/02/2017  prot. n. 1274 del 15/03/2017  Mese  di Novembre 2016  €. 

9.153,57= ; 
- Fattura  n. 2/PA del 24/02/2017  prot. n. 1275 del 15/03/2017  Mese di Dicembre 2016  €. 

9.386,67=  ;  
 e che lo stesso pagamento venga accreditato , secondo le indicazioni del Curatore fallimentare ; 
su C/C  Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza  - codice iban 
IT98T0844023000000000270364 intestato  “FALLIMENTO CIVITAS SOCIO  
ASSISTENZIALE COOP. SOCIALE onlus” ;  
 

2) Di dare atto che a seguito della presente liquidazione con il presente provvedimento risulta un 
debito residuo pari a €. 4.653,15 che sarà liquidato a seguito di emissione di regolare fattura . 
 

 
 
 

 
                                                   F.to  IL DIRIGENTE         

                                                                 (FATONE Dott.ssa Angelina) 
 


