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QUALIFICA E FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

F.TO
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  (Marilena Zarino) 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 5.742,35 a favore di 

soggetti diversi inseriti in comunità – periodo OTT. NOV. 2017 

  Scadenza  228 FEBBRAIO  2018  
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 N. SS/ 28 DEL  25 GENNAIO 2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso che 
 con le determinazioni dirigenziali n. 391 e del 22.12.2016 n. 340 del 16.08.2017 è stata 

impegnata la somma complessiva di € 700.000,00 sul cap. 103120620200/0 “Interventi per il 
diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali” per il pagamento di 
rette in strutture residenziali e/o comunità per minori relative all’esigibilità 2017 per i quali 
era stato emesso provvedimento del Tribunale per i minori di Torino con immediato 
allontanamento dai genitori; 

 con le determinazioni dirigenziali n. 391 del 22.12.2016, 409/2017 e 474/2017 è stata 
impegnata la somma di € 342.000,00  sul cap. 103120620200/0 “Interventi per il diritto alla 
casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali” per il pagamento delle rette nelle 
Strutture Residenziali e Semiresidenziali, nei Centri Diurni a favore di anziani non 
autosufficienti, così come da idonee proposte di intervento individuali predisposte dalle 
Assistenti Sociali competenti in base alle disposizioni previste dal Regolamento dei Servizi 
Sociali e Socio-Assistenziali a valere per l’esigibilità 2017; 

 

Dato atto  
 
- che sono pervenute le seguenti fatture: 
 

1. n. 002491/PA del 31.10.2017 dell’importo di € 2.793,57 emessa da ANTEO COOP. 
SOCIALE ONLUS - Via Piacenza 11 – 13900 Biella –, P.I. 01758780025, per le rette di 
B.J., B.R., K.L., periodo  OTTOBRE   2017; 

2. n. 002796/PA del 30.11.2017 dell’importo di € 2.948,78 emessa da ANTEO COOP. 
SOCIALE ONLUS - Via Piacenza 11 – 13900 Biella –, P.I. 01758780025, per le rette di 
B.J., B.R., K.L., periodo  NOVEMBRE  2017; 

 
Riconosciute le stesse regolari e conformi alle prestazioni rese;  
 

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture e richiesta di rimborso per 
l’importo complessivo di € 5.742,35; 
 

Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgvo 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 dei 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  
 

 

1. di liquidare l’importo complessivo di € 5.742,35 così suddiviso: 
 

- € 5.742,35 a favore di ANTEO COOP. SOCIALE ONLUS - Via Piacenza 11 – 13900 
Biella –, P.I. 01758780025 

2. di imputare la spesa complessiva di € 5.742,35 cosi suddivisa: 

 

- € 1.008,79 sull’impegno n. 194/2017 e di Capitolo n. 103120620200 – “Interventi per il 
diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali”, Centro di Costo 0849 
– Integrazione Rette Anziani, Fattore Produttivo S0001333 Rette ricovero in strutture 
anziani/minori/handicap/altri servizi, CGU 1030299999, come da distinta di liquidazione n. 
260/2018; 

- € 4.733,56 sull’impegno n. 195/2017 Capitolo n. 103120620200 – “Interventi per il diritto 
alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali”, Centro di Costo 0876 – 
Integrazione Rette Anziani, Fattore Produttivo S0001333 Rette ricovero in strutture 
anziani/minori/handicap/altri servizi, CGU 1030299999, come da distinta di liquidazione n. 
260/2018; 

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 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 la presente transazione  poiché è normata da disposizione legislative, regolamentari e 
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla 
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  

- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 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. 

- che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno. 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
15726 194/2017 € 1.008,79 

15726 195/2017 € 4.733,56 
Totale Liquidazioni € 5.742,35 
in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
  F.TO Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  (Dott.ssa Germana Romano) 
NDF 


