
                                                                           

            
                                                 

 
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 VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO:  Servizi Sociali - Progetto Emergenza Freddo 2017/2018 – Protocollo d’intesa Con-

sorzio Iris , Cissabo , Cooperativa Anteo.  Liquidazione contributo per  comparte-
cipazione comunale a saldo costi progetto .  = € 12.000,00    

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
                                                   N. SS/562    del   31/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Premesso che con la propria determinazione n   474 del  20/11/2017, in  esecuzione ai disposti della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 13/11/2017   si è provveduto alla formalizzazione 
della prenotazione  di impegno  di spesa n..2233 /2017  dell’importo complessivo di €. 17.000,00 per 
la realizzazione della fase esecutiva del progetto “ Emergenza Freddo 2017/2018”  finalizzato a tro-
vare una soluzione temporanea  e urgente - limitata all’inverno - per dare accoglienza notturna a per-
sone senza dimora, cui offrire una risposta immediata ai bisogni primari, a partire da quelli socio-
sanitari in locali appositamente attrezzati presso la Fondazione Istituto Belletti Bona di Biella  ; 
 
Atteso che il Comune di Biella , sulla scorta dell’apposito protocollo d’intesa sottoscritto con il Con-
sorzio Iris e CISSABO , la Cooperativa Anteo , oltre ad Enti ed Istituzioni Sociali private , concorre 
alla copertura delle spese di gestione dei locali messi a disposizione del progetto dalla Cooperativa 
Anteo presso l’Istituto Belletti Bona  ( rimborso utenze , spese di personale per quota parte ) per un 
importo complessivo massimo forfetario stabilito in  €.17.000,00  ; 
 
Dato atto che con la propria determinazione n. 533/2017 , considerato che il progetto era stato avvia-
to in anticipo rispetto alla calendarizzazione prevista ,  si è proceduto ad una prima liquidazione in 
acconto sul contributo concordato, dell’importo di €. 5.000,00 , a valere per l’avvio anticipato delle 
attività ; 
 
Visto il prospetto  riepilogativo delle spese sostenute ed imputabili al Comune , trasmesso dal Con-
sorzio Iris  lo scorso 25/09/2018 relativo alla rendicontazione acquisita dai partner del progetto , in 
linea con i costi previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti ;  
 
Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante  della Cooperativa Anteo ai fini 
dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/73 e s.m.i. , prot. n.75318 
del 28/12/2018 ;   



 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo di €. 12.000,00  a saldo dell’importo concorda-
to ;  
 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000- 
- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
-     La deliberazione del Consiglio Comunale  n. 97  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 

PEG Pluriennale 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 citati in premessa, la somma complessiva di  
€. 12.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Anteo di Biella  BE 15726 , quale saldo del  contri-
buto comunale per la realizzazione del progetto “Emergenza Freddo 2017/2018” come da impegno 
assunto con la sottoscrizione del protocollo d’ intesa approvato con DGC n. 435 del 13/11/2017  - 
Imp.2233/2017 – cap.104120820130/0 - centro di costo 0884 -Cgu cod. liv. 5 U. 1040401001 distinta 
di liquidazione n.  3350/2018  ; 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG; 
 
- che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 

 
-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 ammini-
strazioni. 
 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


