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CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS-  

                                      

                                                                                     

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  ACCONTO SOVVENZIONE ASILO INFANTILE DI 

FAVARO – ANNO 2017 

 

VALORE COMPLESSIVO: €  7.380,00 

Capitolo 103040123200 

Codice Siope 1030215999– F.P.: S0001582  

CC. 0619- Cod. Ben.511 

Imp. n. 2140/2017 

Codice Iban: IT62W0503422300000000009826 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 464 bis DEL 16/11/2017  

Premesso:  

- che con DGC n. 250 del 10/07/2017  veniva approvata 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 da suddividere in modo proporzionale a seguito di regolarizzazione, da 

parte dei beneficiari, della richiesta di contributo secondo lo schema allegato alla deliberazione 

di G.C. n. 455 del 31/12/2015 e dietro presentazione di dettagliato rendiconto a consuntivo, degli 

eventuali finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente percepiti e di tutte le spese sostenute 

corredate da relativa documentazione, nonché da relazione finale sull’attività svolta ed ha 

demandato alla dirigenza gli adempimenti conseguenti al fine dell’erogazione delle sovvenzioni; 

- che con determinazione n. 394 del 29/09/2017 e relativi certificati di impegno è stata impegnata 

la spesa totale pari ad € 61.626,00=, a sostegno delle scuole dell’infanzia sopra citate, che trova 

copertura sul capitolo 103040123200 - Codice Siope 1030215999 F.P.: S0001582 Bilancio 

2017e Bilancio 2018;   

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 395 del 23/10/2017 ad oggetto:”Politiche Educative – 

sovvenzione scuole dell’infanzia private anno 2017 – erogazione acconto” con la quale si è 

approvata l’erogazione di un acconto a valere sull’a.s. 2017/2018 a favore dell’Asilo di Favaro in 

considerazione della situazione di grave liquidità documentata con nota prot. N. 53244 del 

11/10/2017 dal responsabile della struttura; 

 

Considerato che il contributo disposto a favore dell’Asilo di Favaro ammonta complessivamente a 

€ 26.961,38= di cui € 16.648,55= a valere sugli stanziamenti di Bilancio anno 2017- Imp. n. 

2140/2017 ed  € 10.312,83= sul Bilancio 2018 -Imp. n. 158/2018; 

 



Visto il rendiconto al 30/9/2017 prodotto dall’Asilo di Favaro, da cui emerge a fronte di spese per 

un totale di € 25.600,00= , entrate dichiarate pari € 7.200,00= che al netto del saldo dell’esercizio 

precedente provocano un disavanzo di € 7.380,00=; 

 

Ritenuto di procedere, sulla base della rendicontazione parziale prodotta dall’Asilo di Favaro, 

tenuto conto delle difficoltà rappresentate e al fine di dare continuità ad un servizio già attivato, 

all’erogazione di un acconto a copertura del disavanzo, pari ad € 7.380,00;  

 

si attesta: 

  

• di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva; 

• 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, per un valore  complessivo di € 7.380,00.= al capitolo 103040123200 

- Codice Siope 1030215999 F.P.: S0001582 Bilancio 2017- Imp. n. 2140/2017, l’allegata  

disposizione a favore dell’Asilo di Favaro;  

 

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

 

                                                 Il Dirigente 

                                     (Dr.ssa Germana Romano) 


