
 
 

 
 
 
 

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 
 
 
  Dirigente 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Germana Romano 

      
OGGETTO: Accertamento di violazione Codice della Strada nel Comune di Rivoli. 

Impegno dell’importo di € 173,50. 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 353 DEL 05/10/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso:  
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09/05/2012 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2012, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale 2012/2014; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il 

Regolamento di accesso ai servizi 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; 

- che per alcune attività vengono regolarmente impiegati gli automezzi in dotazione al Settore 
Servizi Sociali da parte del personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 

 
Considerato che in data 07.08.2012 è stata commessa, da parte di personale dipendente del Settore 
Attività Sociali e Assistenziali, una violazione del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) nel territorio 
del Comune di Rivoli (art. 142/8) per un importo di € 173,50; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all'assunzione di un impegno di spesa di pari importo e cioè di € 
173,50 sull’int./cap. 1100403-110420 del Bilancio 2012, fatta salva la possibilità di individuare 
l’autore della violazione, per il recupero, da parte dell’Amministrazione, della somma versata; 
 
Visti:  
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28.05.2012  “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2012” 
 

 

 



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 i motivi indicati in premessa, la somma di € 173,50 sul int/cap. n. 1100403-
110420/42– Assistenza e beneficenza – Acquisto servizi – Centro di Costo: 0463 Servizi Socio 
Assistenziali e Interventi Sociali, Fattore Produttivo S0001332 - CGU 1332 – Altre spese per servizi 
– Impegno n. 1494/2012; 
 
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 Settore Servizi Sociali 
  f.to Germana Romano 
 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 09/10/2012   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


