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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 2017 – 

IMPEGNO DI SPESA € 61.626,00= 

 

DETERMINAZIONE  
N. 394   DEL  29/09/2017   

 

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 250 del 10/07/2017 avente per oggetto “Politiche Educative 

– Sovvenzione scuole dell’infanzia private anno 2017”, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato la sovvenzione a favore delle scuole dell’Infanzia private di Biella Vandorno, Favaro  e 

Bonziglia di Pavignano,  per una spesa massima di € 61.626,00 ed ha demandato alla dirigenza gli 

adempimenti conseguenti al fine dell’erogazione delle sovvenzioni;  

 

Evidenziato che: 

  -   le scuole dell’infanzia private svolgono una funzione sociale e formativa di rilevante valore; 

- l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire economicamente a favore delle 

scuole dell’infanzia private situate in zone disagiate, dove non esiste servizio pubblico 

relativo alla scuola dell’Infanzia; 

- l’Amministrazione Comunale, in caso di intervento diretto, dovrebbe potenziare il servizio 

accollandosi le relative spese che risulterebbero particolarmente gravose; 

 

Considerato di fondamentale importanza intervenire con un contributo economico a favore delle 

scuole dell’Infanzia private di  Biella Vandorno, Favaro e Bonziglia di Pavignano, per mantenere un 

servizio educativo e formativo rivolto alle famiglie ed ai minori nei quartieri Vandorno zona 

decentrata e collinosa e Favaro, zona montuosa, dove non esiste servizio pubblico relativo a Scuola 

dell’Infanzia e di potenziare il servizio di scuola dell’Infanzia nel quartiere Pavignano attraverso un 

servizio aggiuntivo e di qualità per le famiglie che sul territorio non hanno trovato collocazione per 

i propri figli nei servizi pubblici tradizionali rivolti all’infanzia; 

 

Preso atto che l’erogazione della sovvenzione 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. 250 del 10/07/2017, sono stati assunti i 

seguenti impegni tecnici sul capitolo 103040123200  codice siope: 1030215999 – F.P.: S0001582 : 

 impegno tecnico n. 1760/2017 di  € 38.053,82 = Bilancio 2017  

 impegno tecnico n. 84/2018 di  23.572,18= Bilancio 2018 

 



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; 

 

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; 

 

Visti: 

 l’art. 107 del T.U. 267/2000; 

 l’art’ 90 dello Statuto Comunale; 

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

 la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per anno 2017/2019; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di regolarizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, gli impegni tecnici assunti sul capitolo 103040123200 codice siope: 1030215999 – 

F.P.: S0001582 a sostegno delle seguenti scuole dell’infanzia per totali € 61.626,00 così 

ripartiti: 

 impegno tecnico n. 1760/2017 di  € 38.053,82 = Bilancio 2017  

€ 10.107,09=  Asilo Infantile di Biella Vandorno – cod. beneficiario 1155 

      € 16.648,55=  Asilo Infantile di Favaro – cod. beneficiario 511; 

      € 11.298,18=  Asilo Infantile Bonziglia di Pavignano – cod. beneficiario 1132. 

 

 impegno tecnico n. 84/2018 di  23.572,18= Bilancio 2018 

€ 6.260,77=  Asilo Infantile di Biella Vandorno  - cod. beneficiario 1155; 

      € 10.312,83= Asilo Infantile di Favaro - cod. beneficiario 511; 

      € 6.998,58=  Asilo Infantile Bonziglia di Pavignano - cod. beneficiario 1132. 

 

 

                                  Il Dirigente 

                       (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, li 23/10/2017                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                       (                                                            ) 

IMP.: 2139-2140-2142 / 2017 

IMP.:   157-158-159 /2018 

 



 

 


