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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N°84 /GA  DEL  2.10.2018 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

ZONA BIELLESE – GESTIONE LIQUIDATORIA - DI UN ACCONTO DI € 

32.567,22 DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI 

BIELLA PER LA GESTIONE CANILE CONSORTILE.  

   

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

• Con decreto del Prefetto della Provincia Vercelli n. 16856/Div.2, del 19.05.1969 venne 

costituito il Consorzio dei Comuni della Zona biellese, ai sensi dell’art. 156 dell’allora 

vigente T.U. 3.3.1934, n. 383, quale consorzio pubblico amministrativo – volontario; 

•  Il Comune di Biella   ha aderito al suddetto Consorzio sin dalla sua costituzione; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n.  1 del 21.4.2015, con la quale la stessa ha 

deliberato, testualmente:  

“  1. di prendere atto delle disposizioni normative in materia di soppressione dei Consorzi di 

funzione richiamate in premessa e di procedere conseguentemente allo scioglimento del 

Consorzio dei Comuni della Zona Biellese; 

2. di confermare l’indirizzo, già espresso in sede assembleare, di provvedere in futuro a 

garantire la gestione del canile consortile, sito in Comune di Cossato, mediante 

convenzionamento tra i Comuni della Provincia di Biella; 

3. di disporre l’avvio dell’iter procedimentale di liquidazione del Consorzio, nominando 

liquidatore dell’Ente il Vice Presidente attualmente in carica, Dr. Carlo Grosso, sindaco del 

Comune di Mosso; 

4. dare atto che lo stesso si avvarrà per tutti gli adempimenti degli uffici e del personale del 

Comune di Biella, previo accordo o convenzione con lo stesso Comune, nonché dell’ausilio dei 

revisori dei conti in carica; 

5. di conferire al Liquidatore il seguente mandato: 

 a) adottare tutti gli atti preliminari e propedeutici per la costituzione della Convenzione tra i 

Comuni della provincia di Biella per la gestione del canile consortile; 

b) curare la gestione ordinaria finalizzata alla salvaguardia del valore e dell’operatività 

dell’Ente sino alla creazione del nuovo modello gestionale ed all’effettivo trasferimento 

delle funzioni; 

c) procedere ad atti di natura straordinaria non rinviabili a pena del verificarsi di rischi di 

danno all’Ente o di compromissione della continuità dei servizi; 

d) accertare la dotazione patrimoniale dell’Ente, con riferimento sia a beni immobili che 

mobili; 
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e) individuare tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con indicazione di quelli idonei ad 

essere trasferiti alla costituenda convenzione tra Comuni, e porre in essere tutti gli atti 

necessari a concretizzare tale trasferimento; 

f) predisporre una proposta per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non 

rientranti nel punto precedente; 

g) riferire all’Assemblea, ovvero ai Sindaci consorziati, circa l’andamento del processo di 

liquidazione, con cadenza trimestrale; 

h) di dare atto che nel periodo di gestione transitoria di liquidazione troveranno applicazione 

le disposizioni dello statuto consortile; 

6. di dare atto che il Liquidatore seguirà, per quanto applicabili, le norme che regolano il 

funzionamento degli organi consortili; 

7. di dare atto che lo stato di liquidazione potrà essere revocato qualora dovesse venir meno la 

causa dello scioglimento; 

8…….omissis………” 

 

Visto che è stata convenuta tra il Comune di Biella ed il Comune di Cossato, quest’ultimo sede e 

proprietario del canile consortile, la proposta di convenzione per la gestione associata del canile 

consortile ed è stata avviata una consultazione con tutti i Comuni della Provincia di Biella per 

pervenire alla più ampia e condivisa adesione da parte degli stessi alla gestione associata del 

servizio pubblico in questione; 

 

Visto che la proposta di convenzione per la gestione associata del canile intercomunale prevede 

che il Comune di Biella svolga il ruolo e le funzioni di Comune capo convenzione e prospetta 

per l’anno in corso una quota di partecipazione a carico di ogni comune convenzionato o già 

aderente al Consorzio di € 1,20 per abitante; 

 

Vista la propria precedente determinazione n. 83/GA del 19.9.2018, con la quale, nelle more  è 

stato assunto sul pertinente capitolo di bilancio l’impegno di spesa per fare fronte alla detta quota 

per quanto riguarda il Comune di Biella ( imp. n. 2217/2018); 

 

Preso e dato atto che ad oggi e sino alla costituzione della nuova forma associata di gestione, il 

servizio del canile consortile è garantito mediante la gestione liquidatoria del Consorzio stesso, 

secondo quanto disposto con la deliberazione sopra richiamata; 

 

Considerato che il Liquidatore del Consorzio ha rappresentato la necessità di dover provvedere 

nell’immediato al rimborso di alcune spese di gestione del canile consortile nei confronti 

dell’associazione di volontariato “A.S.P.A.  Animali solo Per Amore”, a cui attualmente è 

affidata la gestione del canile e, non disponendo attualmente la gestione liquidatoria delle 

necessarie risorse, ha richiesto al Comune di Biella l’anticipo di un acconto sulla quota di 

gestione prevista a suo carico per l’anno in corso, precisamente per l’importo  € 32.567,22, al 

fine di saldare le note di debito  emesse dalla suddetta associazione n. 93 dell’11.12.2017; n. 94 

del 13.12.2017; n. 95 e 95 del 15.12.2017;  

 

Considerato, infine, che il Liquidatore ha richiesto anche di provvedere al pagamento del 

suddetto acconto nei confronti della gestione liquidatoria del Consorzio con quietanza a favore 

dell’associazione “A.S.P.A.  Animali solo Per Amore”, stante le attuali difficoltà informatiche 

del Consorzio che impediscono allo stesso di poter provvedere al pagamento diretto; 

 

 Ritenuto di doversi provvedere in merito al fine di garantire la prosecuzione del servizio 

pubblico obbligatorio del canile consortile; 
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Visti: 

- il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale  n. 98, in data 19.12.2017, esecutiva; 

- il piano esecutivo di gestione (Peg)  per il triennio  2018/2020, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 49, in data 19.2.2018, esecutiva; 

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

- il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione della direzione dell’ Unità 

Organizzativa  Staff del Sindaco; 

- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 e sue s.m.i. 

- Il PTCPT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per gli 

anni 2018/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di liquidare e pagare  nei confronti del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese – gestione 

liquidatoria - con quietanza a favore dell’associazione “A.S.P.A.  Animali solo Per Amore”, 

la somma di € 32.567,22, come da distinta di liquidazione n. 2551/2018, agli atti del 

fascicolo del presente provvedimento, a titolo di acconto della quota dovuta dal Comune per 

il corrente anno per la gestione del canile consortile. 

 

2.  Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 104010105020/0 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2018, a valere ed in acconto sull’impegno n. 2217/2018, assunto con 

determinazione n. 83/GA del 19.9.2018.  

 

3. Di provvedere al pagamento immediato della suddetta somma come da obbligo 

convenzionale derivante dall’adesione al Consorzio ed al fine di garantire la prosecuzione, 

senza soluzione di continuità, del servizio obbligatorio di che trattasi. 

4. Di mandare il presente provvedimento: 

a) All’Ufficio di Gabinetto per la cura e l’attuazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza disposti dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e sue s.m.i. e dal PTCPT 2018/2020 

comunale. 

b) All’ufficio di Ragioneria per il visto di competenza. 

 

5. Di dare atto : 

a) che, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, con la disposta liquidazione non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 

b) che la presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni 

normative  in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva). 

6. Dare atto, inoltre: 

a) che il presente impegno non attiene l’acquisto di bene e servizi, per cui non trovano 

applicazione i disposti dell’art.26, c.3, della L. 23.12.1999, n. 488 e dell’art. 1, commi 

449 e 450, della L. 27.12.2006, n. 296; 
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b) che il presente impegno non è soggetto a tracciabilità mediante CIG, afferendo a 

trasferimenti tra soggetti pubblici per la copertura dei costi relativi ad attività espletate in 

funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto, ovvero connesso a prestazioni eseguite 

in favore del Comune da Ente strumentale dello stesso.   

7. Dare atto, infine, con riferimento agli interessi determinato con il presente provvedimento, 

dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali 

e riferiti a quanto previsto dall’art. 1, c. 9, lett. e), della L. n. 190/2012 e sue s.m.i., in capo al 

sottoscritto dirigente firmatario, come da dichiarazione resa e conservata agli atti con il 

presente provvedimento. 

 

                                              f.to  IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


