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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 direttivo  
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena  Zarino   

 
 

     

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI –SERVIZIO DI TIROCINI LAVORATIVI ADULTI SVAN-
TAGGIATI  - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE LAVORO/ 
GETTONI DI PRESENZA  E SPESE MEDICHE = € . 6.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 343 DEL 21/09/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
 
    Premesso che con la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 42 del  09/05/2012  è stato approva-

to  il  Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012 il pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale 
programmatica ; 
             Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 64 in data 24/02/2012 con la quale si è  
provveduto a prorogare alla Cooperativa Sociale di tipo A  “ Anteo ” con sede in Biella, Via  F. Piacen-
za 11, l’affidamento dell’appalto per il servizio di tirocini lavorativi adulti svantaggiati del Settore Ser-
vizi Sociali del Comune di Biella  per la durata di anni 1 , a decorrere dal 29/02011 fino al 01/03/2013    
alle medesime condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, compresi per i servizi di eroga-
zione borse lavoro e relative spese  ; 
             Considerato che il servizio in oggetto è normato  all’art. 36 del vigente Regolamento di Acces-
so ai servizi ed è finalizzato a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un percorso 
di tirocinio , individualizzato , in accordo con il  Centro per l’Impiego e prevede l’erogazione di una 
borsa lavoro / gettone di presenza definito nel progetto individuale di intervento , fissato  in  €. 300,00 
massimi mensili , a decorrere dal mese di giugno 2011  per i tirocini già in essere da tale data e per le 
nuove successive attivazioni  ;  
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno delle somme necessarie  a rimborsare alla Cooperativa 
stessa le borse lavoro/gettoni di presenza e le spese  per visite mediche ed accertamenti sanitari , previ-
sti dalle vigenti disposizione di legge, come stabilito dal vigente contratto di servizio ; 

 
VISTI 
 

-       l’art. 107  del  Decreto legislativo n. 267/2000 ; 

-       l’art. 90 dello Statuto Comunale  
-   i vigenti Regolamenti Comunali  sull’l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
       di Contabilità Comunale; 
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-     il  Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-  la deliberazione G.C. 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 

 
1°) di  impegnare  per quanto riportato in premessa, a favore della Cooperativa Sociale “ Anteo di 
Biella “  quanto segue : 
  -  per il rimborso da effettuare alla Cooperativa Sociale stessa  delle  spese per visite mediche, pre-
lievi ed accertamenti sanitari necessari all’attivazione dei tirocini lavorativi a favore di adulti svan-
taggiati   €.700,00 complessivi ,  Imp. n. 1476/ 2012-    sull’int.cap. 1100403/110420/42  bil. 2012 - 
Assistenza beneficenza – acquisto servizi- centro di costo 0848  Servizio tirocini adulti svantaggiati –
Fattore produttivo S0001333 e  CGU – 1333 –.  
 
- per il rimborso da effettuare alla Cooperativa Sociale medesima delle borse lavoro/ gettoni di pre-
senza  erogate in favore dei tirocinanti inseriti nel servizio oggetto dell’affidamento,    €  5.300,00  
sull’  Imp.1477/2012- sull’int.cap. 1100405/110420/50  bil. 2012 - Assistenza beneficenza – acquisto 
servizi- centro di costo 0848  Servizio tirocini adulti svantaggiati –Fattore produttivo  S0001582 e  
CGU – 1582 –.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- 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. 
 
- di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità con-

tributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva ) ai sensi della vigente normativa. 
 

 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                     f.to  Germana Romano                         
 
 
 
  

 
          Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
          Biella li     28/09/2012                                        f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 


