
 
    

 
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 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
F.to Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  (Marilena Zarino) 
      
OGGETTO: CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO “ CASA DI GIORNO “ 

LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTEGRAZIONE RETTE FREQUENZA  
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ALLA COOPERATIVA MARIA CECLIA 
DI BIELLA CON COMPENSAZIONE SPESE A CARICO DEL CONCESSIO-
NARIO STESSO PER UTENZE ANNO 2015 E 2016.  CIG 0334936DEA   

    Scadenza  pagamento 30/09/2017 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/383 DEL    25/09/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 Premesso  
 - che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.95  del  20/12/2016 , è stato approvato  il Do-
cumento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2017/2019 ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e le allegate fasce di contribuzione al costo del servi-
zio nel caso di prestazioni erogate con tariffe agevolate; 
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 404 del 14/11/2016  con la quale si è provveduto 
a determinare le tariffe per i servizi a domanda individuale per l’anno 2017 ; 
 
Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 381 del 23/12/2015 con la quale si è provveduto 
all’ulteriore affidamento in concessione  per la durata di mesi 24 a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 
31/12/2017 ,  del servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per Anziani parzialmente non auto-
sufficienti  “ Casa di Giorno “ di via Corridoni 5  alla Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella ai 
sensi e per gli effetti del vigente contratto Rep. 5035 , prot.  24633 del 30/04/2010  e del relativo de-
posito cauzionale riscosso ; 
 
Atteso che il contratto prevede che il corrispettivo per la ditta concessionaria del servizio di Centro 
Diurno Integrato per anziani parzialmente  non autosufficienti sia rappresentato dai proventi delle ret-
te, dal contributo ad personam erogato dall’ASL per il rilievo sanitario  ( €. 23,00 giornaliere pro-
capite) e dalle integrazioni di retta (prestazioni agevolate) spettanti agli utenti  e riconosciute dal Co-
mune  con le modalità  stabilite dall’allegato A “ Determinazione degli scaglioni di reddito ISEE” del 
vigente Regolamento Comunale di accesso ai servizi socio-assistenziali ; 
- che allo scopo di far fronte all’onere  delle integrazione rette riconosciute agli aventi titolo è stato 
assunto l’impegno di spesa n. 43/2017  dell’importo di €. 85.000,00  a valere per le fatture con esigi-
bilità 2017 ; 
 
Viste le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Maria Cecilia onlus di Biella   Prot. 1348  del 
21/03/17 ,per l’importo di €.5.753,95 , Prot.1347 del  21/03/2017, dell’ importo di €. 5.731,80 
Prot.1342  del 21/03/2017 dell’importo di €. 5.295,47  Prot. 1917 del 19/04/2017 dell’importo di €. 
6.065,06, prot.n. 2345 del 15/05/2017 dell’importo di €. 5.408,15,  prot. n. 3250 del 13/06/2017  

 



 
 
 
 
dell’importo di €. 6.133,40 , prot. 3743 del 12/07/2017 dell’importo di €. 5.827,90 relative 
all’integrazione ISEE concessa ai frequentatori del centro diurno integrato in base alle loro presenze 
dei mesi di  Dicembre 2016 ,Gennaio Febbraio Marzo Aprile ,Maggio , Giugno 2017 per complessivi   
€ .40.215,73; 
 
Considerato che la Cooperativa Sociale Maria Cecilia Onlus deve al Comune di Biella la somma 
complessiva di € 33.463,02 relativa al rimborso, in quota percentuale, delle spese sostenute dal Co-
mune per le utenze Centro Diurno Integrato “ Casa di Giorno” nell’ anno 2015  per l’importo di €, 
15.725,46 e di €. 17.737,56 nell’anno 2016 , secondo quanto contrattualmente definito le parti ; 
 
Rilevato che in accordo con la Cooperativa stessa si procede alla compensazione tra il rimborso spe-
se sostenute dal Comune per utenze Centro Diurno Integrato  “ Casa di Giorno” anno 2015 e 2016 
per l’importo totale di  € 33.463,02 e le fatture emesse dalla Cooperativa a ns. carico relative alle in-
tegrazioni frequenze  del Centro Diurno Integrato  “ Casa di Giorno” per il periodo dicembre 
2016/giugno 2017per un totale di €.  40.215,73  ; 
  
Dato atto che in seguito alla compensazione risulta ancora a carico dello scrivente settore l’importo 
di  € .6.752,71 relativo alla differenza tra l’importo di €  40.215,73 (Dare per fatture Centro Diurno 
Integrato “ Casa di Giorno” relative ai mesi da dicembre 2016- giugno 2017 )e quello di €. 33.463,02 
(Avere per rimborso spese sostenute dal Comune per utenze Centro Diurno Integrato“ Casa di Gior-
no” anno 2015 e Anno 2016  ); 
 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lg.vo 267/2000; 
- l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennale 2017/2019 ; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
- di liquidare per i motivi citati in premessa, in favore della Cooperativa Sociale Onlus Maria 
Cecilia, la somma di € 40.215,73 per le fatture prot. 1348  del 21/03/17 ,per l’importo di €.5.753,95 
, Prot.1347 del  21/03/2017, dell’ importo di €. 5.731,80 Prot.1342  del 21/03/2017 dell’importo di €. 
5.295,47  Prot. 1917 del 19/04/2017 dell’importo di €. 6.065,06, prot.n. 2345 del 15/05/2017 
dell’importo di €. 5.408,15,  prot. n. 3250 del 13/06/2017 dell’importo di €. 6.133,40 , prot. 3743 del 
12/07/2017 dell’importo di €. 5.827,90  relative all’integrazione ISEE concessa ai frequentatori del 
centro diurno integrato “ Casa di Giorno” in base alle presenze degli anziani non autosufficienti in 
carico nei mesi di Dicembre 2016  ,Gennaio, Febbraio , Marzo ,Aprile , Maggio , Giugno 2017  per 
complessivi   € .40.215,73  applicando contestualmente una ritenuta di €. 15.725,46 a favore del 
Comune di Biella da incassare sull’accertamento n.824 /2017 di pari importo relativo al rim-
borso  spese utenze diverse anno 2015 ed una ritenuta di €. 17.737,56 a favore del Comune di 
Biella da incassare sull’accertamento n. 825/2017 relativo al rimborso spese utenze diverse  an-
no 2016 a carico della Cooperativa. Sociale Maria Cecilia onlus , concessionaria del CDI  “Casa 
di Giorno” per così complessivi €. 33.463,02.  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- 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; 



- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 
presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della relativa 
procedura di acquisto; 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 
- 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: 0334936DEA  
- che viene stata data attuazione al disposto degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013
 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
5790 - Maria Cecilia società cooperativa Onlus – Biella               43 / 2017             40.215,73 
- in acconto atto autorizzativo di Impegno  
 
Totale Liquidazioni € . 40.215,73 
  F.to Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  (Dott.ssa Germana Romano) 
 


