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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 153  DEL  23/03/2017  

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

Premesso: 

 

- che con deliberazione n. 478 del 30.12.2016 avente per oggetto “Politiche Educative – 

Sovvenzione scuole dell’infanzia private anno 2016”, 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;  

- che con determinazione n. 541 del 30/12/2016 e relativo certificato di impegno                    

n. 2518/2016, è stata impegnata la somma totale di € 33.626,00=; 

- che la Giunta Comunale ha subordinato l’erogazione dei contributi nei confronti dei 

beneficiari 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;  

- 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; 

 

Rilevato che l’asilo Infantile di Biella Vandorno e l’asilo infantile “Giovanni Bonziglia” hanno 

regolarizzato le rispettive richieste di contributo, secondo lo schema predisposto 

dall’Amministrazione Comunale;  

 



Visti i documenti agli atti, si dispone la liquidazione della somma di € 15.972,00   a favore 

dell’asilo Infantile di Biella Vandorno e della somma di €  7.600,18 a favore dell’ asilo infantile 

“Giovanni Bonziglia”   

 
Dato atto che trattasi di sovvenzione per attività svolta nell’anno di riferimento dell’impegno; 

 

si attesta: 

• 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; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2017, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 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 dal presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, le allegate disposizioni per un valore di Euro 23.572,18= Capitolo 

103040123200 - Imp. n. 2518/2016  - Codice Siope 1030215999 – F.P.:  S0001582, come segue: 

 

- €    15.972,00   a favore dell’Asilo Infantile di Biella Vandorno  - C.C. 0024   

- €      7.600,18   a favore dell’Asilo Infantile Giovanni Bonziglia – C.C. 0618 
 

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra al ricevimento del presente atto. 

  

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                    (Dr.ssa Germana Romano) 


