
                       

 
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: PARI OPPORTUNITA’ – AZIONI PER RENDERE OPERATIVA L’ ADESIONE 

ALLA “ CARTA DI TORONTO” -  IMPEGNO DI SPESA  = €. 1.500,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N.  SS/342 del 21/09/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 Premesso : 
 
che con delibera di Consiglio Comunale n. 42  del  09.05.2012 è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’anno  2012 , il pluriennale 2012/2014 e  la relazione previsionale programmatica  
 
che con la deliberazione  n. 281 del 09/07/2012 la Giunta Comunale  ha provveduto ad approvare uno 
schema di interventi ed azioni finalizzate a diffondere i contenuti della Carta di Toronto per la pro-
mozione di uno stile di vita attivo e sostenibile; 

che detto schema prevede tra l’altro le seguenti azioni :: 

-Avvio di una campagna di sensibilizzazione sull’uso delle scale in alternativa agli ascensori, attra-
verso l’affissione di locandine nei locali ed edifici pubblici (Uff. Comunali, ASL, Scuole ecc…) ; 
-Organizzazione di una giornata formativa per tecnici comunali ed amministratori locali sulle pro-
blematiche urbanistiche connesse al tema della promozione dell’attività fisica nelle comunità ; 
-Organizzazione, in città, in data da stabilirsi di una “Giornata del Cammino” ; 
-Organizzazione,  di gruppi di cammino per gruppi “sensibili” della popolazione femminile quali le 
neomamme e le donne in menopausa ; 
 
Dato che allo scopo  è stata individuata dalla Giunta Comunale sul PEG 2012 una risorsa di  
€ 1.500,00 da destinarsi alla realizzazione degli interventi approvati ; 
 
Ritenuto di provvedere all’ adozione del relativo impegno di spesa sul bilancio corrente ; 
       
Visti : 
l’art. 107 del D. leg.vo 267/2000 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi 
Il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
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 le motivazioni riportate in premessa, la somma di €. 1.500,00   per la realizza-
zione delle azioni ed interventi finalizzati a rendere operativa l’adesione del Comune di Biella alla “ 
“Carta di Toronto”  - sull’ Int. Cap. 1100403-110420 / 42 -  Bil. 2012 Assist. Benef. Acquisto Servizi   
Imp  980 /2012 – Centro di costo 0463 – Assistenza e Beneficenza– Fattore produttivo S0001332. – 
Codice CGU 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 (Do-
cumento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
   f.to   Germana Romano  
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,  27/09/2012   
  f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


