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Scadenza pagamento 31.08.2018  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

  N. SS/324 DEL 14.08.2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso  

 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il Regolamento 
dei Servizi Sociali e socio-Assistenziali; 
 
che l’art. 34 del suddetto Regolamento disciplina la materia relativa all’Affidamento familiare 
richiamando la delibera  n. 18 dell’Assemblea del Consorzio Intercomunale I.R.I.S. del 19.05.2004,   
che recepisce la D.G.R. n. 79 – 110305 del 17.11.2003 relativa agli affidi familiari ed adozioni 
difficili; 
 
che il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
 
che il Servizio Sociale ha riformulato in base a quanto stabilito dalla D.G.R. N. 79/2003 le  proposte 
relative ad interventi assistenziali di assistenza economica a favore di nuclei familiari affidatari di 
minori, ai sensi della Legge 184/93; 
 

- che con determinazioni dirigenziali n. 69 del 22.02.2018, n. 109 del 20.03.2018 e 180 del 
09.05.2018 sono stati assunti sul Capitolo 104120720090/0 Programmazione e Governo Rete Servizi 
Socio Sanitari e Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Trasferimenti a famiglie, Centro di Costo 
0850 Contributi a famiglie affidatarie, Fattore Produttivo 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie, 
Codice V Livello 104020299, i seguenti impegni di spesa: 
 

BE cognome nome codice fiscale  importo 

impegno 

n.  

17587 BAZZOCCHI RODOLFO BZZRLF50A14A859N € 160,00 811 

37036 SETTE CRISTINA STTCST64T51A859F € 4.944,00 812 



25290 GUADAGNUOLO  CARMELA GDGCML49P45M208I € 4.200,00 813 

36014 FORMAGGIO LUCA FRMLCU62E04A859I € 3.600,00 814 

36014 FORMAGGIO LUCA FRMLCU62E04A859I € 2.700,00 815 

9512 ROBERTO ROBERTA RBRRRT52B44F833T € 1.450,00 816 

35891 VIANA CORRADO VNICRD73S12A859I € 4.944,00 817 

40039 DEPAOLI ALESSIO DPLLSS75M13A859E € 4.944,00 818 

21006 GAMBARO  GIORGIO GMBGRG53L28A859D € 9.960,00 819 

37684 QUARANTA MATTEO QRNMTT76R07A859Z € 1.800,00 820 

14356 LIGUORI  ANGELA LGRGNL50R46G924D € 3.600,00 821 

32612 BERTOLI  SARA BRTSRA88H52A859A € 600,00 822 

41714 OSSON RENATO SSNRNT66D11A124Q € 2.472,00 823 

35812 CONDELLO GIULIA CNDGLI89A47A859I € 1.050,00 824 

41715 LOVISON  BERNARDO LVSBNR53A08L436T € 5.624,00 825 

40421 MONDIN MARIA PIA MNDMRP82M59A859B € 1.440,00 826 

40258 KHAN  HOSNARA KHNHNR76L63Z249M € 4.944,00 827 

41289 CAMPO FILIPPO CMPFPP80B22L727M € 1.236,00 828 

41287 FRASSATI  

ALESSIA JES-

SICA FRSLSJ84S66A859T € 2.672,00 829 

41347 ACCORNERO MARTA CCRMRT82P56L219G € 2.472,00 831 

41288 ZANELLA GUIDO ZNLGDU48E15L436V € 500,00 832 

41447 SANNA CHIARA SNNCHR83R46A859T € 1.800,00 833 

37765 EL AFOU KADIJA LFEKDJ63T62Z330T € 3.000,00 834 

41796 CERRA VALERIA CRRVLR95C18A859Q € 7.200,00 835 

37416 PESCAROLO ALESSANDRO PSCLSN78C26A859Y € 2.160,00 836 

41958 CAMPRA CECILIA CMPCCL92L59A859G € 1.500,00 837 

42147 CARISIO MARTINA CRSMTN90L65A859G € 400,00 1255 

42247 XHAET CRISTINA XHTCST63S67A859V € 500,00 1457 

 
rilevato che occorre procedere alla liquidazione dei contributi di affidamento per nuclei familiari 
affidatari di minori nel Comune di Biella relativi al periodo di luglio-agosto 2018; 
 
Visti: 

 l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità comunale; 
 il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 la Deliberazione di C.C. n. 98 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 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

 
1. di liquidare per i motivi indicati in premessa, la somma di complessiva di € 11.381,00 così 
suddivisa: 



 
- € 100,00 a favore di XHAET CRISTINA (BE 42247) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 1457/2018; 
- € 824,00 a favore di SETTE CRISTINA (BE 37036) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 812/2018 
- € 700,00 a favore di GUADAGNUOLO CARMELA (BE 25290) mediante le modalità indicate 
nella distinta di liquidazione – imp. n. 813/2018 
- € 600,00 a favore di FORMAGGIO LUCA (BE 36014) mediante le modalità indicate nella distinta 
di liquidazione – imp. n. 814/2018 
- € 200,00 a favore di ROBERTO ROBERTA (BE 9512) mediante le modalità indicate nella distinta 
di liquidazione – imp. n. 816/2018 
- € 824,00 a favore di VIANA CORRADO (BE 35891) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 817/2018 
- € 824,00 a favore di DEPAOLI ALESSIO (BE 40039) mediante le modalità indicate nella distinta 
di liquidazione – imp. n. 818/2018 
- € 1.660,00 a favore di GAMBARO GIORGIO (BE 21006) mediante le modalità indicate nella 
distinta di liquidazione – imp. n. 819/2018 
- € 150,00 a favore di QUARANTA MATTEO (BE 37684) mediante le modalità indicate nella 
distinta di liquidazione – imp. n. 820/2018 
- € 600,00 a favore di LIGUORI ANGELA (BE 14356) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 821/2018 
- € 75,00 a favore di BERTOLI SARA (BE 32612) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 822/2018 
- € 412,00 a favore di OSSON RENATO (BE 41714) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 823/2018 
- € 824,00 a favore di LOVISON BERNARDO (BE 41715) mediante le modalità indicate nella 
distinta di liquidazione – imp. n. 825/2018 
- € 240,00 a favore di MONDIN MARIA PIA (BE 40412) mediante le modalità indicate nella 
distinta di liquidazione – imp. n. 826/2018 
- € 824,00 a favore di KHAN HOSNARA (BE 40258) mediante le modalità indicate nella distinta di 
liquidazione – imp. n. 827/2018 
- € 412,00 a favore di FRASSATI ALESSIA JESSICA (BE 41287) mediante le modalità indicate 
nella distinta di liquidazione – imp. n. 829/2018 
- € 412,00 a favore di ACCORNERO MARTA (BE 41347) mediante le modalità indicate nella 
distinta di liquidazione – imp. n. 831/2018 
- € 500,00 a favore di EL AFOU KHADIJA (BE 37765) mediante le modalità indicate nella distinta 
di liquidazione – imp. n. 834/2018 
- € 1.200,00 a favore di CERRA VALERIA (BE 41796) mediante le modalità indicate nella distinta 
di liquidazione – imp. n. 835/2018 
 
 
2. di imputare la somma complessiva di € 11.381,00 sugli impegni indicati nel precedente punto 
assunti sul Capitolo 104.12.07.20.090/0 Programmazione e Governo Rete Servizi Socio Sanitari e 
Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Trasferimenti a famiglie, Centro di Costo 0850 Contributi 
a famiglie affidatarie, Fattore Produttivo 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie, Codice V Livello 
1040205999, come da distinta di liquidazione n. 2165/2018; 
 
 
Dà atto che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m. in 
quanto trattasi di “Erogazione diretta, a titolo individuale, da parte della pubblica amministrazione a 
soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e 
sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi”; 
 
Dà altresì atto che viene data attuazione al disposto degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 
33/2013; 



 
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al 
responsabile del procedimento, anche con riferimento all’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e 
succ. modifiche; 

 
 

Il Dirigente 
f.to (Dott.ssa Germana Romano) 

 
 
 
 
 
VV/vv 


