
   

 
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 
Istrutt.Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f. to ( Marilena Zarino ) 
     

 
 

OGGETTO: Servizi Sociali – Progetto seconda accoglienza per adulti in difficoltà – 
Liquidazione fatture affitti alloggi all’A.T.C. Piemonte Nord per un totale di € 
904,28 relative a dicembre 2017. 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/147 DEL 05.04.2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Considerato che in data 14.06.2013 è stata rinnovato il contratto di locazione con l’Agenzia 
territoriale per la Casa della Provincia di Biella, (A.T.C.), per l’affitto di n. 3 alloggi, situati in Biella, 
rispettivamente in str. Regione Croce 14 bis, ed in str. Antica per Andorno n. 48 (due unità) destinati 
ad uso comunità alloggio residenziale per adulti in difficoltà; 

 

Visto che con determinazione dirigenziale n. 395 del 03.10.2017 è stato impegnato, sul capitolo 
103120720120/0, l’importo di € 10.357,00 imp. n. 2146/2017 per il pagamento dei canoni di 
locazione e accessori dei sopraccitati alloggi, 
 
Dato atto che: 
-  con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per gli anni 2019/2020; 

 

Viste le seguenti fatture emesse dall’A.T.C. Piemonte Nord ammontanti complessivamente ad € 
904,28 e relative ai canoni di locazione per il mese di dicembre 2017: 
 
- n. BZ/3 del 01.12.2017 dell’importo di € 423,65 iva compresa per l’affitto dell’alloggio in Strada 

Regione Croce 14/bis – int. 3;  
- n. BZ/4 del 01.12.2017 dell’importo di € 264,41 iva compresa per l’affitto dell’alloggio in Strada 

Antica di Andorno 48 – int. 1; 
- n. BZ/4 del 01.12.2017 dell’importo di € 216,22 iva compresa per l’affitto dell’alloggio in Strada 

Antica di Andorno 48 – int. 6; 
 
Ritenute le stesse conformi alle condizioni contrattuali sottoscritte e pertanto nulla avendo da 
osservare in ordine alla loro regolarità e congruità; 
 

 



 
 
 
Visti: 
- l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 

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

D E T E R M I N A  
 

- di liquidare a favore di ATC Piemonte Nord (BE 39616) la somma complessiva di € 904,28 
mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT31L0569610100000006605X16; 
 
- di imputare di € 904,28 sul capitolo n. 103120720120/0 “Programmazione e governo rete servizi 
sociosanitari e sociali – utilizzo beni di terzi fitti passivi – servizi sociali – utilizzo beni di terzi, 
imp. n. 2146/2017, Centro di Costo 0884 – Fattore Produttivo 1402 – cod. V livello 1030207001, 
come da distinta di liquidazione n. 1062/2018 che si allega alla presente determinazione  
 
 

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 la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li  26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
 

 
 
  LA DIRIGENTE   
  f. to (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
VV/vv 
 
 
 


