
                        
               

 
  C I T T À  D I  B I E L L A    

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  SERVIZI SOCIALI SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
CENTRO DI COSTO:  UFFICIO OPERATIVO SETTORE VI 

 
 
 
 
                                          QUALIFICA E FIRMA               ISTRUTTORE DIRETTIVO 
                                          DEL RESPONSABILE                      f.to Marilena Zarino  
 
 
OGGETTO:  COSTITUZIONE DEL FONDO A RENDERE CONTO PER IL SERVI ZIO DI 

EDUCATIVA TERRITORIALE ANNO 2011 - €. 1.500,00 – IMPEGNI DI 
SPESA 

 
  

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 
N.   31    del 10/02/2011 

        
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso:  
 
Che la  Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 72 del  01/02/2011 , dichiarata 
immediatamente eseguibile , ha autorizzato la costituzione del fondo a rendere conto per il 
servizio di educativa territoriale a valere per l’anno 2011 per un importo pari ad  €. 1.500,00 ; 
 
Dato atto che, nella fattispecie , trattasi di un servizio rivolto a famiglie con minori ed a 
minori in difficoltà di inserimento sociale, che necessitano di un sostegno socio-educativo e si 
attua attraverso la presenza dell’educatore nei luoghi di vita della persona , privilegiando la 
collaborazione con la famiglia , la scuola, i luoghi di lavoro e del tempo libero ; 
 
Che il servizio è costituito da n. 6 istruttori educativi sociali , che intervengono, mediamente, 
a favore di  80/85 utenti nel corso dell’anno ; 
 
Che gli stessi operatori hanno evidenziato la necessità ,per la particolare tipologia delle loro 
prestazioni a favore dei minori , di essere dotati di un fondo a rendere conto che consenta loro 
di poter effettuare  spese per le quali viene richiesto un pagamento immediato in contanti a 
fronte di un una prestazione di servizio richiesta ; 
 
Che per rispondere alle esigenze di liquidità sopra evidenziate, occorre provvedere 
all’anticipazione della somma determinata con la citata deliberazione, gravando sul cap  0-
460140/0  avente per oggetto “ Anticipazione – Acquisto Beni e Servizi “ ; 
  
 



 
 
 
 
 
 
Considerato , inoltre, che  il fondo a rendere conto  per  il  Settore Servizi Sociali –Attività di 
Educativa Territoriale è stato autorizzato con  le seguenti caratteristiche :  
-    Settore proponente : Servizi Sociali  
- Esercizio : 2011 -  ; 
- Importo globale del Fondo : € .  1.500,00   ; 
- Spese da effettuarsi sul Fondo :   tutte quelle attinenti alle attività di educativa territoriale, 

nell’ambito di specifici progetti di intervento, e per le quali si renda necessario il 
pagamento immediato in contanti a fronte di una prestazione di servizio richiesta ; 

- Imputazione : int./cap. 1100403-110420/0  -Acquisto  Servizi – Servizi Sociali 
- Intestatario del Fondo :  Germana Romano – Dirigente Settore Servizi Sociali. 
 
 
Che pertanto, l’anticipazione verrà effettuata direttamente a favore della Dirigente Dott.ssa 
Germana Romano , che a sua volta indicherà l’Educatore di riferimento per la rendicontazione 
delle somme  anticipate agli operatori territoriali; 
 
  
Ritenuto di provvedere agli impegni di spesa come sopra riportato ; 
 
Visti : 
l’art.107 del D.lgs.vo n.267/2000 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
Il vigente Regolamento dei Servizi Sociali –Socio-Assistenziali ; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
la deliberazione G.C. n° 153 del  15/03/2010  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ;  
 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
 
1° ) di impegnare per i motivi indicati in premessa, sull’ int/cap. 0- 460140/0   bilancio 2011,  
la somma  di  €  1.500,00  per Anticipazione – Acquisto Beni e Servizi – Imp. 303 /2011 ; 
 
2°) di impegnarsi a rendicontare le spese effettivamente sostenute ed a provvedere alla 
restituzione delle relative somme anticipate sul cap 0- 660140 della Parte Entrate del Bilancio 
di Previsione  2011 :   -  AC   n.   227/ 2011                
 
3° ) di impegnare , per quanto sopra , la somma di  € .1.500,00  anche sull’ int./cap. 1100403-
110420/0 – F.P.. S0001332 –  C.G.U . 1332 - Altre spese per servizi-   Centro di Costo 0880 –
Assistenza Fondi a Rendere Conto - quale dotazione finanziaria  per   l’anno 2011 del  
“Fondo a rendere conto – Settore Servizi Sociali - Attività di Educativa Territoriale “ 
costituito con deliberazione G.C. n  72. del 01/02/2011 -  Imp. 304/2011    



        
 
 
 
 
  Dichiara ed attesta inoltre: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 , al momento non sono attive 
Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
presente impegno. 

- di non avvalersi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
  D.P. R. 101/2002. 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
( Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
- che l’ importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non suscettibile 
  di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i. 
- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
                                                                                         
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                             F.to  Germana Romano   
   
 
  
     
              
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li  28/02/2011                                   F.to        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              
 


