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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 Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: ESECUZIONE PROGETTO “EMERGENZA FREDDO” – FASI OPERA TI-

VE – IMPEGNI DI SPESA €. 7.600,00 = 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/    467 DEL 18/12/2012  

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 Re-

golamento 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 organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 3/12/2012 , dichiarata immediatamente ese-
guibile con la quale si è  stabilito di dare esecuzione  al  progetto “Emergenza freddo” elaborato dal 
Laboratorio Adulti del Piano di Zona 2011-2013, cui hanno partecipato,  i Servizi sociali del Comune 
di Biella, il Consorzio IRIS,  la Caritas, la Croce Rossa, l’ASL BI, il Centro Servizi Volontariato e 
altri Enti, allo scopo di trovare una soluzione temporanea  e urgente - limitata all’inverno - per dare 
accoglienza notturna a persone senza dimora, cui offrire una risposta immediata ai bisogni primari, a 
partire da quelli socio-sanitari; 
Considerato che il Comune di Biella, in questi mesi,  ha cercato di reperire un luogo dove offrire 
un’accoglienza notturna, nei mesi più freddi dell’anno tra il 13 dicembre 2012  e il 13 febbraio 2013 , 
alle persone senza dimora che non trovano posto nelle strutture di accoglienza già presenti in città , 
- che luoghi idonei ad offrire accoglienza, sono stati considerati i locali presenti presso il primo piano 
dell’Istituto Belletti Bona, destinati fino a tre anni fa, al Pensionato uomini ed attualmente inutilizza-
ti, 
- che rispetto alla sostenibilità dell’operazione, sia il Comune, sia il Consorzio Iris, sia la Fondazione 
CRB che gli altri soggetti aderenti al Laboratorio Adulti, si sono resi disponibili a supportare il pro-
getto economicamente ; 
- che il Comune di Biella, titolare del progetto, si è fatto carico  dei costi legati alla logistica che in 
fase previsionale sono stati quantificati in circa  €. 6.600 ,  da destinare all’ l’Istituto Belletti Bona 
per: 

� il rimborso delle utenze/consumi relativi ad acqua, elettricità e riscaldamento per la 
durata del progetto – circa € 3100 



 2

� le pulizie settimanali degli ambienti per tutta la durata del progetto, inclusa una puli-
zia straordinaria all’inizio e alla fine – circa € 2700 

� per il noleggio delle lenzuola-asciugamani – circa 500 
� materiali di consumo – circa € 300 

-che dette spese, assunte a carico del bilancio comunale con gli impegni tecnici n.1606/2012 e 
n.1607/2012 necessitano di un’integrazione dell’importo di €. 1.000,00 per sopravvenuti maggiori 
costi  legati  ad autorizzazioni a cura dei Vigili del Fuoco e per integrazione spese di noleggio di 
biancheria e pulizia in caso di prosieguo del periodo di ospitalità dopo il prossimo 13 febbraio ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
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 ; 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare per i motivi indicati in premessa ,per dare esecuzione al progetto “ Emergenza Fred-
do”  approvato dalla Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 467 del 03/12/2012 , le se-
guenti somme: 
- €. 300,00 sull’int.cap. 1100402-110420/21 - Acquisto beni per il servizio Bilancio 2012  Imp. 

n.1606/2012 , centro di costo 0463   - fattore produttivo S0001210 – CGU  1210 - ; 
- €. 7.300,00   a favore dell’Istituto Belletti Bona di Biella, sull’int.cap. 1100405/110420/56 . Tra-

sferimenti ad altre imprese-  del bilancio 2012 , integrando l’impegno n. 1607/2012  dell’importo 
di  €. 1.000,00, portandolo da €. 6.300,00 ad €. 7.300,00 . per far fronte.a sopravvenuti maggiori 
costi  legati  ad autorizzazioni a cura dei Vigili del Fuoco e per integrazione spese di noleggio di 
biancheria e pulizia in caso di prosieguo del periodo di ospitalità dopo il prossimo 13 febbraio . 
centro di costo – 0463 – fattore produttivo S0001582 –CGU 1582 –Trasferimenti correnti ad Isti-
tuzioni sociali private.  
 

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 nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi comparabili con quelli oggetto del presente impegno; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico del-
la Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non 
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto; 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                               F.to Germana Romano  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li    27/12/2012                           F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


