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CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS 

   

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE ASILO INFANTILE DEL VANDORNO -  

ANNO 2017 

 

VALORE COMPLESSIVO: €  16.250,12 

Capitolo 103040123200 

Codice Siope 1030215999 - F.P.: S0001582– CC. 1155 

 Imp. n. 2139/2017 € 10.107,09 

Imp. n. 157/2018 € 6.143,03   

Codice IBAN: IT41V0609022371000010042038 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 151  DEL  10/04/2018 

Premesso: 

 

− che con deliberazione n. 250 del 10/07/2017 avente per oggetto “Politiche Educative – 

Sovvenzione scuole dell’infanzia private anno 2017”, la Giunta Comunale ha autorizzato le 

sovvenzioni a favore delle scuole dell’Infanzia private di Biella Vandorno, di Favaro e 

Bonziglia di Pavignano per una spesa massima di € 61.626,00 da suddividere in modo 

proporzionale a seguito di regolarizzazione, da parte dei beneficiari, della richiesta di 

contributo secondo lo schema allegato alla deliberazione di G.C. n. 455 del 31/12/2015; 

−  che l’erogazione della sovvenzione è subordinata alla presentazione di dettagliato 

rendiconto a consuntivo, degli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente 

percepiti e di tutte le spese sostenute corredate da relativa documentazione, nonché da 

relazione finale sull’attività svolta; 

− che l’importo della sovvenzione deve intendersi quale contributo massimo erogabile nei 

confronti dei singoli beneficiari suscettibile di riduzione e revoca totale o parziale secondo 

quanto stabilito nello schema di richiesta del contributo; 

− che con determinazione n. 394 del 29/09/2017 e relativi certificati di impegno  è stata 

impegnata la somma totale di € 61.626,00 al capitolo 103040123200 codice siope: 

1030215999 – F.P.: S0001582 come segue; 

• € 38.053,82  Bilancio 2017  

• € 23.572,18  Bilancio 2018 

 

Rilevato che l’Asilo Infantile del Vandorno ha presentato richiesta di contributo, secondo lo 

schema predisposto dall’Amministrazione Comunale;  

 

Visti i documenti agli atti, si dispone la liquidazione della somma di € 16.250,12 a favore dell’Asilo 

Infantile del Vandorno ;  



Dato atto che trattasi di sovvenzione per attività svolta nell’anno scolastico 2016/2017; 

 

si attesta: 

• 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; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 

52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012); 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136 del 13/08/2010;  

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la D.D. n. 305 del 19/07/2017 ad oggetto: “Riformulazione incarico di posizione 

organizzativa al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto 

organizzativo e della macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 

08/05/2017” 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

Il sottoscritto Responsabile Area di Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente 

procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, la somma complessiva di € 16.250,12.= capitolo 

103040123200 - Codice Siope 1030215999 F.P.: S0001582, a favore dell’Asilo Infantile del 

Vandorno, così ripartiti; 

             € 10.107,09= Imp. n. 2139/2017 Bilancio 2017 

   €   6.143,03  = Imp. n. 157/2018  Bilancio 2018  

2.  di provvedere al pagamento di quanto sopra al ricevimento del presente atto. 

        

 

                                                                                       Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa 

                                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 


