
 
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: Incremento dell’impegno di spesa n. 309/2012 dell’importo di € 2.500,00 per inter-

venti di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e acquisto dotazioni di-
verse per gli automezzi in uso al Settore Attività Sociali e Assistenziali.  

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 61 DEL 22/02/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il 

Regolamento di accesso ai servizi socio assistenziali; 
- che il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle Leggi nazionali e 

Regionali disciplinanti l'assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte 
del personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 

 
Dato atto 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 21 del 13.01.2012 è stata impegnata la somma di € 500,00 

per interventi di manutenzione su veicoli in dotazione al Settore; 
- che dall’inizio dell’anno sono stati già effettuati numerosi interventi di manutenzione su veicoli in 

dotazione al Settore; 
- che si rende pertanto necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 309/2012 

onde permettere l’esecuzione di interventi di manutenzione in programma;  
 

Ritenuto 
 
pertanto di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 309/2012 con l’importo di € 
2.500,00 per le spese che si renderanno necessarie per l'effettuazione di interventi di riparazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria per gli automezzi in uso al Settore Attività Sociali e 
Assistenziali da parte di officine di riparazione, carrozzerie e ditte fornitrici di ricambi ed accessori 
per auto indicate di seguito: 
- Carrozzeria CASTELLO e C. S.n.c. di Biella; 
- Carrozzeria GRANO di Gaglianico; 
- Elettrauto Francescon Giorgio di Biella; 
- 2Emme di Magagnato e Musso S.n.c. di Biella; 



- Autoriparazioni Derby di Bossolo Gian Mario & C. s.n.c. di Biella; 
- Autogrillo di Saullo Francesco e C, Biella – Verrone 
- Mombi - Car di Mombellardi R. e C. s.n.c. di Biella; 
- Pneumatici TRONCO MASSIMO di Biella; 
- Moschetto Pneumatici di Biella; 
- Pneumatici BERGO ANTONIO S.a.s. di Biella; 
- Autochic di Grossi F. di Biella; 
- Officina - Carrozzeria - Elettrauto - Gommista San Bernardo Auto di Trivero ora SB Auto S.r.l. 

di Vigliano Biellese; 
- F.B. Auto s.n.c. - Elettrauto di Biella; 
- Peretto Claudio di Peretto Vanni e Roberto S.n.c. Pompe Iniezione Diesel di Pollone; 
- Logica Service di Cer SPA -  Biella- Gaglianico ; 
- Doctor Glass di Ponderano; 
- Autoriparazioni Bonaldo Maurizio di Benna; 
- Autoripazione di Vigna Ernesto di Vigliano Biellese; 
- Motor Car di Preacco Dario di Biella. 
 
Visti: 
 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di incrementare l’impegno n. 309/2012 dell’importo di € 2.500,00 sul capitolo n. 1100403-
110420/0 per le eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per l'effettuazione interventi di 
riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e acquisto di dotazioni diverse per gli automezzi 
in uso al Settore Attività Sociali e Assistenziali, Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione 
automezzi, Fattore Produttivo e CGU: 1312 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi -  
Impegno n. 309/2012; 
 
 
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. 

- che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 

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



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 28/02/2012   
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Dott. Doriano Meluzzi 


