
            

                                                         

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 VI 

 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
   
  F.to  Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali - "Progetto Arcipelago" anno scolastico 2017/2018  - Liquidazione 

fattura   n. XML 01/2018 del 17/05/2018  prot. 3272 del 23/05/2018 all’ Associa-
zione ABC  la Scuola Laboratorio socio psicopedagogico  Onlus di Biella   =  
 €. 15.000,00 

 
                                                                                                       Scadenza pagamento : 22/06/2018 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/212 DEL 29/05/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 

Richiamata la deliberazione n. 347 del 25/09/2017 con la quale la Giunta Comunale ha prov-
veduto  rispettivamente  :   
-ad approvare il progetto “Arcipelago” ed a darne attuazione, in collaborazione con 
l’Associazione “ABC la scuola” Onlus di Biella e con le Scuole secondarie di I grado “San 
Francesco”  e “Via Addis Abeba”,  a valere sull’Anno scolastico 2017/2018  ;   
-a dare atto che dell’impegno l’Amministrazione a partecipare a futuri bandi di finanziamento 
per l’organizzazione e l’allestimento dei locali individuati presso l’Istituto San Francesco,  
dedicati a laboratori ed eventi nell’ambito delle attività e delle finalità del Servizio sociale – 
Area Minori – e per lo sviluppo della “peer education,”   partecipazione e impegno sociale dei 
giovani  in  percorsi specifici di crescita personale e professionale al fine di facilitare il loro 
inserimento in percorsi educativi e formativi, promuovendo opportunità di accrescimento 
dell’autonomia, sostenendo la creatività e l’abilità di ognuno;  
 

Dato atto  che con la propria determinazione n.123/2018 si è provveduto ,in esecuzione alla 
citata deliberazione ,a perfezionare la prenotazione di spesa n.95/2018 relativa all’attivazione 
del progetto per un importo di  € 15.000,00 Iva compresa se dovuta  sul capitolo 
103120620200/0  Interventi per il diritto alla casa – Servizi –  Servizi Sociali – Servizi Socio-
Assistenziali - Centro di costo 872 – Fattore Produttivo S0001333- CGU / Cod. liv. 5 
1030299999 – BE 32348;  

  



 
 
 
Atteso che l’attività è stata puntualmente  avviata a novembre  2017  e viene regolarmente svolta  
fino alla fine del corrente anno scolastico  , interessando oltre 20 utenti ; 
 

Vista la fattura n. XML/1/2018 del 17/05/2018  prot. 3272 del 23/05/2018  dell’importo di €. 15.000,00 
emessa a titolo di saldo sul progetto  relativamente alle attività di prevenzione , di sostegno scolastico e 
relazionale –educativo ,  previste dal progetto Arcipelago ed effettuate in collaborazione  con le Scuole 
secondarie di I grado “San Francesco”  e “Via Addis Abeba”  nell’anno scolastico 2017/2018 ; 
 

Verificata la regolarità e congruità delle prestazioni stesse svolte nell’ambito dei progetti educativi  
predisposti a favore dei minori interessati  da parte del servizio di Educativa Territoriale ; 
 

Visto il report  del progetto e la rendicontazione finale dei relativi costi sostenuti  ammontanti ad  €. 
20.000.00 pervenuta in data 25 maggio 2018  prot. 31256  relativa all’anno scolastico 2017/2018 ; 
Dato che l’importo concordato del costo  massimo del progetto posto a carico del Comune di Biella am-
monta ad €. 15.000,00 ; 
 
Ritenuto di provvedere al pagamento richiesto a titolo di saldo dell’importo concordato e riconosciuto di 
€. 15.000,00 ; 
 
Visti: 

- l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 

     - la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 49 del  19/02/2018 ,con la quale  è stato approvato il 
       Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni  2018/2020  ;   

 
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, sul cap.. 103120620200/0  
imp.n. 95/2018, la fattura n. XML/1/2018  del 17/05/2018  prot. 3272 del 23/05/20108  dell’importo 
di  €. 15.000,00 iva esente, a favore dell’Associazione ABC La Scuola Laboratorio socio-
psicopedagogico Onlus di Biella , BE 32348  ,a titolo di saldo sugli interventi attivati a favore dei 
minori in  carico al progetto “Arcipelago”  “ed effettuati in collaborazione  con le Scuole secondarie 
di I grado “San Francesco”  e “Via Addis Abeba  di Biella  per l’anno scolastico 2017-  2018 - Centro 
di costo 0872 – Fattore Produttivo S0001333 – CGUcod.liv. 5  1030299999 -  distinta di liquidazione  
n. 1531/208-  CIG  ZA722F42E6 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano servizi 
comparabili con quelli riconducibili al progetto sottoscritto fra le parti;  

 

 

 



 

 

 

-che l’affidamento della realizzazione del progetto Arcipelago avviene nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra il Comune e gli Istituti Scolastici interessati , non ricon-
ducibile  alle forniture dei servizi  presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
- di dare atto 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 ZA722F42E6. 
 
  - che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27  Decreto Legislativo n.33/2013. 

                                                                                                                 

                                                               
 
 
                                                                            f.to           IL   DIRIGENTE  
                                                                                  Dott.ssa Germana Romano  
                                                                               

 


