
                                                 

                                                  
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: Servizi Sociali _ Liquidazione Fatt. N. 7/2017-PA all’ A.S.D. SINSPORT 2000 per 

Corsi Ginnastica Dolce Anziani  mese di NOVEMBRE 2017 CIG Z841EEF438  = 
€.1.357,86  

   Scadenza: 11 gennaio 2018   

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 
N. SS/ 566 DEL   20.12.2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
-che con deliberazione G.C. n. 204 del 29.05.2017 è stato approvato l’organizzazione dei corsi di 
ginnastica dolce 2017-2018. 
-che il progetto prevede da novembre 2017 a maggio 2018 l’organizzazione dei corsi di ginnastica 
dolce presso le palestre comunali, collocate all’interno delle scuole cittadine primarie e secondarie 
di 1° e presso il centro anziani di via Delleani, rivolti ai cittadini di età superiore ai 60 anni, 
indicativamente per un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti per corso, secondo le modalità e i 
criteri di priorità utilizzati negli anni precedenti ; 
 
Dato atto che con la propria determinazione n. 257 del 08.06.2017  è stato integrato l’impegno di 
spesa 1248/2017 per  l’importo complessivo di € 2.780,00 a valere per i mesi di novembre e 
dicembre 2017, nonché assunto l’impegno di spesa n. 80/2018 dell’importo di €. 6.480,00 relativo 
al periodo gennaio maggio 2018; 
 
Vista la fattura n. 000007/2017PA  del 05.12.2017 per l’importo di  €. 1.357,86 dell’Associazione 
SINSPORT 2000  relativa alla  conduzione dei corsi di ginnastica dolce per anziani del mese di 
NOVEMBRE 2017; 
 
Rilevata la regolarità e congruità della fattura stessa rispetto alle prestazioni rese; 
 
Visti : 
-    l’art. 184 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 



-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.02.2017 ad oggetto “Ragioneria – 
approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019 – parte II – risorse 
finanziarie” 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

di liquidare ed ammettere a pagamento per le motivazioni riportate in premessa, all’ASD 
Sinsport 2000 di Biella , C.F. 02440680029,V.le Matteotti 21 Biella mediante bonifico 
bancario sul c°/c IT23N0623022300000043146892 la somma totale di €. 1357,86 per la fattura 
n. 000007-2017PA del 05.12.2017 prot. int. N. 7278 del 12.12.2017  per i corsi di ginnastica 
dolce per anziani relativi al mese di NOVEMBRE 2017 Cap. 103120720250/0, avente ad 
oggetto: “PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI – 
SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI” – centro di 
costo 0852 (Assistenza attività ricreative anziani) – fattore produttivo S0001332 – CGU/liv. 5 
U.1.03.02.99.999 – CIG Z841EEF438 –esigibile come segue: 

 € 2.780,00 per i mesi di novembre e dicembre 2017: esigibilità 2017 – I=1248/2017 
 € 6.480,00 per i mesi da gennaio a maggio 2018: esigibilità 2018 – I=80/2018 

 come da distinta di liquidazione allegata  n. 3712/2017; 
 
   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 Dicembre 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 
     procedura di acquisto.  

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  
(Documento 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 Z841EEF438 
- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al 
responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9 lett e) della L. 190/2012  e 
succ. modifiche. 
 

 DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
   
Be  35480 1248/2017     € 1357,86  
   
   
Totale Liquidazioni  €.  1.357,86 
 
in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
              F.TO IL DIRIGENTE  
           Dott.ssa  Germana ROMANO
  
NDF 


