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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 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

   F.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali : Convenzione  tra il Comune di Biella e l’A.S.L. di Biella per la 

preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, parzialmente autosuffi-
cienti o a rischio di isolamento sociale – Liquidazione fattura VES/2017/33 del 
29/11/2017 pervenuta  il  21/12/2017  prot . n.7751 relativa al periodo lu-
glio/ottobre 2017  = 21.962,52 
 

                                                                                      
                                                            Scadenza pagamento : 31/01/2018 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. SS/36      del    30/01/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione n. 319 del 03/11/2015  con la quale si è provveduto a rinnova-
re per la durata di anni due dal 01/11/2015 al 31/10/2017  la convenzione tra il Comune di Biella e l’ 
ASL.BI per la preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, parzialmente autosufficienti 
o a rischio di isolamento sociale e l’ accesso presso la mensa ospedaliera di volontari della Protezione 
Civile di Biella che prevede  : 
 
-la preparazione da parte della Mensa Ospedaliera dell’Asl. Bi  dei pasti a domicilio giornalieri a fa-
vore di un numero contingentato (n.60 al giorno) di anziani ultrasessantacinquenni o adulti disabili 
con ridotta autonomia e residenti in città, (  circa cinquanta a domicilio  e circa dieci  presso il Centro 
Incontro Anziani di Via Delleani  dal lunedì al venerdì) , e 40 pasti (circa trenta a domicilio e circa 
dieci presso il Centro Incontro Anziani )il sabato;  
 
-, l’attivazione diretta del pasto a domicilio, a favore di massimo n. 3 utenti al mese , residenti in 
Biella,  a cura del Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.) nei casi di dimissioni “fragili” nel limite di 
21 pasti complessivi mensili a carico del bilancio comunale,   come  stabilito dall’art. 1 della conven-
zione stessa  e dal progetto “Dimissioni protette” ivi richiamato ;  
 
- la possibilità ,in caso di situazioni emergenziali , di accesso nella mensa ospedaliera dei volontari 
della protezione civile di Biella nel numero minimo di tre e massimo di  10  al costo di €. 5.00,00 a 
pasto iva 10% esclusa ; 
 
 Dato atto che il servizio affidato consiste nella preparazione dei pasti a domicilio giornalieri a favore 
di un numero contingentato (n.60 al giorno) di anziani ultrasessantacinquenni o adulti disabili con ri-
dotta autonomia e residenti in città,dal lunedì al venerdì) , e 40 pasti  il sabato;  
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Dato altresì atto che la consegna dei pasti a domicilio  viene garantita dalla Cooperativa Sociale di 
tipo B dell’Orso Blu di Biella in forza delle condizioni contrattuali vigenti ; 
 
Visti i relativi impegni di spesa assunti a valere per quota parte sul bilancio pluriennale 2015/2017 ;  
 
Vista la fattura dell’ ASL.BI  VES/2017/33   in data 29/11/2017  pervenuta in data 21/12/2017  prot. 
7751 dell’importo di €. 21.926,52 relativo alla fornitura pasti nei  mesi di  luglio/ottobre 2017,  
 
Riscontrata la  regolarità e congruità della stessa rispetto agli impegni contrattualmente assunti; 
 
Visto l’art. 184 del T.U. 267/2000; 
-  lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
 - il vigente Regolamento sui contratti; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 
 
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 i motivi indicati in premessa la somma complessiva di 
€ .21.926,52 a favore dell’ ASL.BI  a  saldo della fattura n. VES/2017/33  pervenuta in data 
21/12/2017 prot. 7751    relativa alla fornitura pasti  per i mesi di  luglio/ottobre  2017, sull’  imp.  
25/2017  cap.103120620200/0 – centro di costo 0875 – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv.5 
103029999-distinta di liquidazione n. 324/2018 

 
 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 ammini-
strative, 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 viene  data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
 

       F.to        IL DIRIGENTE . 
            Dott.ssa Germana Romano   
   


