
 
                                                        

 
 

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 

Istrutt.Dirett.vo 
f.to Marilena Zarino  

  
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI- PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL 

COMUNE DI BIELLA ED IL SANTUARIO D’OROPA PER FAR FRONTE 
ALL’EMERGENZA ABITATIVA -  IMPEGNO DI SPESA  = €. 15.000,00  -   
 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 . N. SS/262  Del         24/07/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 09/05/2012   è stato approvato il 
Bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica, 
nonché il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2012/2014; 
Dato atto che il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali ,svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Considerato che con la deliberazione n. 341 del 18/07/2011 la Giunta  Comunale ha  approvato lo 
schema di  protocollo di intesa  tra il Comune di Biella  e l’ Amministrazione  del  Santuario di 
Oropa  per far fronte all’emergenza abitativa , tramite il quale  il Santuario  mette a disposizione del 
Comune n. 5 unità abitative per consentire una collocazione temporanea ad alcuni nuclei familiari 
individuati dai Servizi Sociali e sottoposti a fratto esecutivo per morosità o provvedimento di 
sgombero presso abitazioni del mercato privato ; 
Atteso che il protocollo d’intesa  è stato sottoscritto in data  25/07/2011 a valere fino al 24/07/2012  
Rilevato  che con la nota del 20/07/2012 prot. 2012/36766 le parti hanno formalizzato la volontà di 
proroga fino al prossimo 25/07/2013 dell’accordo stesso ; 
che sulla scorta dell’esperienza maturata  è stato individuato € 15.000,00 l’impegno di spesa 
occorrente per la copertura degli interventi da attivare nel periodo di competenza dell’accordo;   
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere all’ impegno della spesa complessiva 
prevista ; 
 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente 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 con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 



 
 
 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 

 -  di impegnare per la proroga fino al prossimo 25/07/2013 dell’iniziativa in questione ,  
descritta in premessa, a favore dell’Amministrazione del Santuario d’ Oropa la somma 
complessiva di  €. 15.000,00 come segue 
per €. 7.500,00 sull’int. Cap. 1100403-110420/42 Servizi Sociali – Acquisto Servizi-  
Bilancio 2012 – Centro di costo 0882 –  Assistenza Progetti Interventi di Assistenza Sociale 
– Fattore produttivo S0001332 . – Codice CGU 1332   – Altre spese per servizi  
Imp.  1397/2012-.  
per €. 7.500,00 sull’int. Cap. 1100403-110420/42 Servizi Sociali – Acquisto Servizi-  
Bilancio 2013 – Centro di costo 0882 –  Assistenza Progetti Interventi di Assistenza Sociale  
– Fattore produttivo S0001332 . – Codice CGU 1332   – Altre spese per servizi  
Imp.    47/ 2013-. 
 

 
    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  

f.to  Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

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


