
 

 
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 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE (Marilena Zarino) 

      
OGGETTO: Comune di Biella /Consorzio Iris – Quote servizi anno 2014 -  Liquidazione 

quota parte  per interventi residenziali e semiresidenziali a favore di disabili   
2° semestre 2014 =  €. 156.983,12 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/491 DEL 19/12/2014  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso che con le determinazioni dirigenziali n. 129/2014 , n. 130/2014 e n.  265/2014 si è prov-
veduto  in ottemperanza alle richieste di cui alla nota prot. 1305/2014 del Consorzio Iris di Biella , ad 
impegnare le relative  quote di partecipazione alle spese per la gestione dei servizi sovracomunali   
nonché le quote per gli interventi assistenziali residenziali e semiresidenziali per adulti disabili 
dell’anno 2014 , per un importo complessivo di €. 930.277,50 ; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 288/2014 con la quale si è proceduto ad una liquidazione  di 
€. 156.983,12  in esito ad una compensazione delle reciproche pendenze tra trasferimenti regionali 
2012 e 2013 ( €. 339.585,69 + €. 276.725,57 = €. 616.311,26 ) - credito del Comune - e le  quote do-
vute per i sopracitati servizi dell’ anno 2014 ( €. 930.277,50 ) – debito del Comune , concordata tra le 
parti con la nota ns. prot 2014/30333  , 
 
Vista la nota del Consorzio Iris in data 3 /12/2014 con la quale si comunicava  l’ importo del  trasfe-
rimento regionale 2013 effettivamente versato al Consorzio, pari al solo 59% dell’importo assegnato  
ed ammontante ad €. 163.268,09 ; 
 
Rilevato che il minor trasferimento regionale di fatto comporta una modifica degli importi di com-
pensazione precedentemente concordati ; 
 
Rilevato altresì che la disponibilità dell’ impegno n. 2142/2014 , consente la copertura delle quote e-
sigibili al 31/12/2014 riferite agli interventi residenziali e semiresidenziale per i disabili del 2° seme-
stre 2014 per un importo di €. 156.983,12 ; 
 
Atteso che la restante quota parte pari a €. 113.457,48  di fatto sarà  esigibile  a decorrere dal prossi-
mo mese di gennaio 2015 ;  
 
Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente  alla Spesa ed   
all’Entrata ; 



 
Ritenuto di provvedere al riguardo liquidando la quota parte esigibile al 31/12/2014 ;  

 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgvo 267/2000 
- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
-    la deliberazione Giunta Comunale n 153 del 19/05/2014 con la quale si provveduto all’ approva-

zione del  PEG 2014/2016 ; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 

 
D E T E R M I N A  

 
 

 
1) per quanto riportato in premessa di liquidare ed ammettere a pagamento a favore del Con-
sorzio IRIS di Biella  la somma complessiva di  €. 156.983,12 quale quota parte esigibile al 
31/12/2014  per gli  interventi assistenziali residenziali e semiresidenziali a favore di disabili del 
2° semestre 2014, sull’ imp.2142/2014 - Cap.  103120620200/0   Interventi. per il diritto alla casa 
– servizi – servizi sociali- servizi socio assistenziali  Centro di Costo 0851 – F.P. S0001333 /Cgu  
1333, come da  distinta di liquidazione n. 3265/2014    
 
 
 
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 Dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
.   
-che la  presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  
s.m.i. 
 
-che viene data attuazione ai disposti degli art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 
 
           Si chiede di provvedere al pagamento entro il 31/12/2014  

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE  

( Dott.ssa  German Romano) 
 
M.Z. 

 


