
                                                                                                                                                    

                                               

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE  SERVIZI SOCIALI 
 

 Centro di costo                                                                          Ufficio Operativo Settore VII 
                                                                                                        

 

QUALIFICA E FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

      Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

f.to Marilena Zarino 

 

Oggetto SERVIZI SOCIALI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 2.000,00 A 
FAVORE DELLA RISERVA NATURALE “PARCO BURCINA - FELICE PIACENZA”  PER 
L’ATTIVAZIONE DI DUE CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
34/2008. 

  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. SS/  496  del   24/11/2017  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Richiamata  la deliberazione  n°435 del 15/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

ad approvare  un contributo economico di  € 2.000,00 a favore dell’ Ente gestore delle Riserve 

Pedemontane e delle Terre d’Acqua, quale compartecipazione  del Comune di Biella per la 

realizzazione di due cantieri di lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo di persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale da realizzarsi presso il Parco Burcina Felice Piacenza , ai 

sensi dell’art. 32 della  Legge Regionale 34/2008 ; 
 

Atteso che con la propria determinazione dirigenziale n. 372/2016  si è provveduto alla 

formalizzazione della prenotazione di spesa del contributo assegnato sul cap. 104120720000/0 

imp.165/2016  per l’importo di €. 2.000,00 ; 

 

Dato atto che il cantiere di lavoro si è regolarmente svolto nell’arco temporale dal 07/04/2016 al 

14/04/2017 con la partecipazione di due detenuti per un numero complessivo pari a 520 giornate 

lavorative ; 

 

Visto il prospetto dei costi sostenuti , prot.n. 58649 del 03/11/2017 , reso a consuntivo dal legale 

rappresentante  dell’ Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, del quale 

la Riserva Naturale del Parco Burcina  risulta essere sede operativa e sul quale  ricadeva la 

responsabilità della realizzazione del progetto nonchè della rendicontazione delle relative spese, che 

ammontano ad €. 2.080,00 riconducibili agli oneri previdenziali per le attività svolte dai detenuti 

M.R. e V.C   ; 

 



                                                                                                                                                    

Vista la dichiarazione prot. n. 59994 del 10/11/2017  resa dal legale rappresentante  dell’ Ente di 

Gestione stesso , rilasciata ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28  del 

D.P.R. 600/73 e s.m.i. in ordine al contributo da liquidarsi  ; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo richiesto  nella misura assegnata di €. 

2.000,00 ; 

 

 

Visti: 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

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

di Gestione pluriennale  2017/2019; 

 

 
 

DETERMINA 
 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, di liquidare ed ammettere a pagamento,a favore della 

Riserva Naturale del Parco Burcina Felice Piacenza , con quietanza dell’ Ente di Gestione delle 

Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, del quale la Riserva Naturale del Parco Burcina  

risulta essere sede operativa e sul quale  ricadeva la responsabilità della realizzazione del progetto 

nonchè della rendicontazione delle relative spese, la somma complessiva di €. 2.000,00 

riconducibile agli oneri previdenziali per le attivazioni di due cantieri di lavoro per detenuti M.R. e 

V.C  dal 07/04/209 al 14/04/2017 , sul capitolo  104120720000/0 – centro di costo 463 - fattore 

produttivo S0001569 CGU/cod.liv.5 1040101999 imp. 165/2016 distinta di liquidazione n.  

3415/2017, 

 

 

 

A saldo atto autorizzativo di impegno 

 

DICHIARA inoltre che  

- l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 136 

del 13/08/2010;  

-     che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 de Decreto Legislativo n. 33/2013 

-     che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatari  ed al 

       responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9 lett e)  della Legge       

       190/2012 e successive modifiche. 
 

 

IL DIRIGENTE 

F. to D.ssa Germana Romano 

         

         


