
                                                     

 

 
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 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER NUCLEI FAMIGLIARI 

AFFIDATARI DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' 
ANNO 2012 - €  70.000,00 =. 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/162 DEL 04/06/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
 

-Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118  del 14.07.2008  è stato approvato il Rego-
lamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-assistenziali; 
-Che l’art. 34 del suddetto Regolamento disciplina la materia relativa all’Affidamento familiare , 
richiamando la delibera n. 18 dell’Assemblea del Consorzio Intercomunale I.R.I.S. del 
19.05.2004, che recepisce la D.G.R n. 79 –110305 del 17.11.2003  relativa agli affidi familiari ed 
alle adozioni difficili; 
-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 organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
-Che il Servizio Sociale ha riformulato in base a quanto stabilito dalla D.G.R. N. 79/2003  tutte le 
proposte relative ad interventi assistenziali e di assistenza economica a favore di nuclei familiari 
affidatari di minori ai sensi della Legge 184/93 ; 
 

Vista la propria precedente determinazione n. 99 in data  27/03/2012 , con la quale si era  provveduto 
ad assumere l’impegno di spesa n. 652/2012  relativo al 1° quadrimestre 2012 ; 
 
Rilevato quindi che occorre provvedere all’integrazione del citato impegno di spesa per permettere il 
pagamento dei contributi economici mensili da attribuire alle famiglie affidatarie  di minori  in carico 
al  Comune di Biella  per il resto del corrente anno 2012; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo; 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Visti : 
 
l’ art. 107  del Decreto Leg.vo n.267/2000; 
 l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi  ; 
il Regolamento di contabilità comunale; 
il vigente  Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
la deliberazione Giunta Comunale n. 232 del  28/05/2012, in corso di pubblicazione, con la quale so-
no 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 ;       
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
- Di integrare dell’importo di €. 70.000,00 , portandolo da €. 30.000,00 ad  € 100.000,00 
l’impegno di spesa n. 652/2012  assunto con la propria precedente determinazione n. 99/2012 per 
l’erogazione  dei contributi economici relativi all’anno 2012 in favore di famiglie affidatarie di 
minori  in carico al Servizio Sociale del Comune di Biella  -   
Int.cap. 1100405-110420/50 Cap. Assist. Beneficenza Trasferimenti 
Centro Costo  0850 Contributi famiglie affidatarie 
Fattore Prod. S0001581- C.G.U.  1581 “ Traf. Correnti a Famiglie” 
 
 
 
 
 
   
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                      F.to Romano Germana 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,06/06/2012   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


