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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N.  293  DEL 23/07/2018 

 

 

DATO ATTO: 

- che, con deliberazione n. 263 del 01/08/2016 la Giunta Comunale disponeva l’affidamento a 

terzi del servizio Ludoteca “Giocolandia” e demandava al Dirigente del Servizio Politiche 

Educative la  predisposizione degli atti di gara;  

- che con determinazione n. 446 del 07/10/2016 si aggiudicava il servizio Ludoteca 

“Giocolandia” alla  Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in 

Via delle Rose n. 2,  per una durata indicativamente di 35 settimane (periodo 17 ottobre 

2016 / 30 giugno 2017); 

- che l’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva la possibilità di affidare il servizio 

per un ulteriore anno scoalstico su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo 

dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;  

- che con determinazione n. 273 del 19/06/2017 il servizio Ludoteca Giocolandia del Comune 

di Biella veniva affidato per un ulteriore anno anno scolastico periodo metà ottobre 2017 / 

fine giugno 2018, alla Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella, 

conformemente al progetto a base di gara e alle stesse modalità e condizioni; 

- che con la medesima determinazione veniva imputata la spesa di € 42.000,00 comprensiva 

di iva al 5%, a carico del   Bilancio Comunale, come segue: 

          impegno n. 88/2017  di € 14.000,00= Bilancio 2017 

          impegno n. 22/2018  di €  28.000,00= Bilancio 2018 

 

 



vista la fattura della Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”:   

 

- n. 171-2018-FATTURE del 12/07/2018 di € 4.655,99= per servizio Ludoteca mese di 

Giugno 2018 

 

 

si attesta: 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 

cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura; 

• 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 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

• 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 il CIG è  7107529679 

 

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

33; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

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 19/7/2017 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 Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal 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, per un valore di Euro 4.655,99= al Capitolo 

103040723201/0- Codice Siope 1030215999 – F.P.: S0001306 – CC. 0614 - Imp. 22/2018, 

la fattura n. 171-2018-FATTURE del 12/07/2018 della Cooperativa di Solidarietà Sociale 

“La Famiglia” per servizio Ludoteca  mese di Giugno 2018  

 

                           Il Responsabile Area di Posizione 

                                   (Dott. Mario Schiapparelli) 

 


