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QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

 ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO 
CONT.LE  

  f.to (Marilena Zarino)  
      
OGGETTO: Casa di Giorno – Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non 

autosufficienti. Liquidazione della somma di € 3.475,36 a favore di Punto 
Service Cooperativa Sociale a r.l. relativa alle integrazioni rette del mese di 
giugno 2018. 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Scadenza pagamento           07.09.2018 
 N. SS/333 DEL 27.08.2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 138 del 03.04.2018 si è provveduto ad aggiudicare 
alla ditta PUNTO SERVICE – COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (BE 42202) il servizio di Centro 
Diurno Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno” per il 
periodo 01.05.2018-30.04.2024, impegnando contestualmente la somma di € 51.150,00 (imp. n. 
160/2018) per le spese esigibili nell’anno 2018, sul capitolo 103.12.06.20.200 “Interventi per il 
diritto alla casa- servizi – servizi sociali – servizi socio assistenziali” – Centro di Costo 0852 (Casa di 
Giorno, Via Corridoni 5) – Fattore Produttivo S0001333 – Cod. V Livello U. 1.03.02.99.999 – CIG 
7277743782;  
 
Vista la fattura n. 5/78 del 01.07.2018 dell’importo di € 3.962,48 emessa da Punto Service 
Cooperativa Sociale a.r.l. – Via Vercelli n. 23/A – 13030 Caresanablot (VC), P.I. 01645790021 per le 
integrazioni rette dei cittadini residenti nel Comune di Biella per il periodo giugno 2018; 
 
Ritenuta la stessa conforme alle condizioni contrattuali sottoscritte e pertanto nulla avendo da 
osservare in ordine alla sua regolarità e congruità; 
 
Dato atto che con la Deliberazione di C.C. n. 98 del 19.12.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020; 
 
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; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2018 ad oggetto “Ragioneria – 
approvazione 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  

 
- di liquidare per i motivi indicati in premessa sul capitolo n. 103.12.06.20.200/0 “Interventi per il 
diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio assistenziali” – Centro di Costo 0852 
(Casa di Giorno, Via Corridoni 5) – Fattore Produttivo S0001333 – Cod. V Livello U. 
1.03.02.99.999 –Impegno n. 160/2018, la somma di € 3.475,36 a favore di Punto Service 
Cooperativa Sociale a.r.l. – Via Vercelli n. 23/A – 13030 Caresanablot (VC), P.I. 01645790021 
per le integrazioni rette dei cittadini residenti nel Comune di Biella per il periodo giugno 2018, 
come da distinta di liquidazione n. 2202/2018;  
 
 
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 aver provveduto ad affidare in concessione il servizio di Centro Diurno Integrato per anziani 
parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50; 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è 7277743782 
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni; 

-  che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
- che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno. 
 
 
 
  IL DIRIGENTE  
  f.to (Dott.ssa Germana Romano)  
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