
  

 
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 VI 
 
 

  QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  F.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali. Esecuzioni forzate immobiliari. Iincremento dell'impegno di spesa 

n. 733/2011 dell'importo di € 680,00. 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 97 DEL 5 aprile 2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 febbraio 2011 sono stati approvati il 
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 
triennio 2011-2013; 
 
che il Comune di biella, ai sensi delle L.R. 3/2010 – circolare R.P. 4/PET del 22.03.2010 – L.R. 
14/2010 art. 14, pronuncia la decadenza dall’assegnazione degli alloggi E.R.P.S. quando ne 
persistano le condizioni e si occupa delle procedure relative alle esecuzioni forzate degli stessi; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 57 del 25.02.2011 si è provveduto ad impegnare la somma 
di € 320,00 (imp. 733/2011) sull’int./cap. 1100403/110420/0 Assistenza Beneficenza – Acquisto 
Servizi del Bilancio 2011 per  l’intervento di un fabbro specializzato per la rimozione e la 
sostituzione di serrature sofisticate; 
 
Considerato 
 
che nei prossimi mesi sono previsti alcune altre esecuzioni forzate immobiliari durante le quali 
potrebbe ravvisarsi la necessità di far intervenire un fabbro specializzato; 
 
Dato atto 
 
che la ditta Clerici s.n.c. di Biella, fornitore abituale del Comune, si è reso disponibile ad 
effettuare i predetti interventi anche con tempi di preavviso minimi; 
 
Ritenuto 
 
di incrementare dell’importo di € 680,00 l’impegno di spesa n. 733/2011 portando da € 320,00 a € 
1.000,00;  
 



Considerato che l’int./cap. 1100403/110420/0 Assistenza e beneficenza – Acquisto servizi – 
Serv. Sociali del Bilancio di previsione dell’anno 2011 presenta lo stanziamento necessario; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
 
 
Dato atto altresì che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto propria la competenza 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) per le ragioni indicate in premessa, di incrementare dell’importo di € 680,00 l’impegno di spesa 
n. 733/2011 portandolo da € 320,00 a € 1.000,00; 
 
2) di dare atto che si procederà alla liquidazione della predetta somma successivamente 
all’esecuzione dei singoli servizi e dietro presentazione di regolari fatture. 
 
 
Intervento 1100430 Capitolo 110420/0 Assistenza e beneficenza – Acquisto servivi – Serv. Sociali 
Centro di Costo 0883 Assistenza sgombero locali di indigenti 
Fattore produttivo S0001332 – Codice gestionale Unico 1332 – altre spese per servizi 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- 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, non sono attive convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno; 
- di non essersi avvalso, 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; 
 
 
 

  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 08 aprile 2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


