
 
                   

 
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  Straordinaria e Temporanea  ed Interventi di 

Assistenza Economica  Straordinaria e Temporanea  per Morosità – Anno 2012  
= € 88.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /    261 DEL 23/07/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso : 

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del  09/05/2012 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2012 , il pluriennale 2012/2014 e  la  relazione 
previsionale e programmatica ;  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato 
il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e 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; 

 
          Dato atto che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, nonché all’erogazione 
          dei contributi autorizzati in favore di nuclei familiari in condizioni di bisogno , come da 
          idonei  progetti di intervento predisposti dalle assistenti sociali  competenti, sulla base delle  
          disposizioni previste nel citato Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio - 
          Assistenziali ; 
 
Visti  : 
� l’art. 107 del D.Lgs.vo 267 / 2000 ; 
� l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
� la Deliberazione G.C. n° 232 del 28/05/2012  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 ; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
Di impegnare per i motivi indicati in premessa, l’importo di  € 88.000,00 così suddivisi: 
 

1) l’importo di  €   68.000,00  relativo a contributi economici  straordinari e temporanei in 
favore dei cittadini in condizioni di bisogno secondo gli appositi Progetti di Intervento 
predisposti dalle Assistenti Sociali per il periodo Anno 2012    IMP. 1391/2012 

2) l’importo di  €   20.000,00 relativo a a contributi economici straordinari e temporanei per 
pagamento morosità in favore dei cittadini in condizioni di bisogno secondo le modalità 
individuate dal regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali e dagli appositi 
Progetti di Intervento predisposti dalle Assistenti Sociali per il periodo Anno 2012  

      IMP.  1392 /2012 ; 
 

 
Intervento 1100405 Cap. 110420/50  Assistenza Beneficenza Trasferimenti 
Centro di Costo 0855 – Contributi Continuativi Assistenziali 
Fattore produttivo S0001581 – Codice Gestionale unico 1581 – trasferimenti correnti a 
famiglie
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to Germana Romano 

 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31/07/2012   
  f.toIl Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


