
  

 
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: Progetto  "Reti di sostegno  per l'abitare indipendente " - Proposta di Social Hou-

sing presso il Condominio Solidale di Piazza Molise - Modifica Beneficiario su  
impegni di spesa =    €. 14.325,21 ed  €.  6.000,00  

      

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  

 N. SS/ 470 DEL 20 dicembre 2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con le  determinazioni dirigenziali  n. 512/2008 e n. 139/2009   sono stai assunti   gli 
impegni di spesa n. 2458/2008 ( fondi vincolati  del 5 per mille )  e  n 1229/2009  per la realizza-
zione del progetto su emarginato;  
 
Considerato  che  il progetto è stato realizzato solo in parte  e che  risulta pertanto una disponibilità 
residua rispettivamente di  €. 14.325,21 di €. 6.000,00  sugli impegni citati ; 
 
Dato atto che la Giunta  Comunale con la propria deliberazione n. 490 del 17/12/2012 ha approva-
to la proposta progettuale di  Social Housing  presentata  dalla Cooperativa Sociale Maria Cecilia  
di  Biella ,attuale concessionario  del Centro Diurno Integrato per Anziani “ Casa di Giorno”da re-
alizzarsi presso  lo stabile di Piazza Molise , già Casa Anziani , utilizzando  allo scopo i fondi re-
sidui vincolati  di cui agli impegni suriportati; 
 
Rilevato che occorre modificare /attribuire il beneficiario  nella  fattispecie della Cooperativa So-
ciale Maria Cecilia di Biella , agli impegni  in questione  ; 
 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere al riguardo ; 
 
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 ca-

pitoli 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 modificare , per le motivazioni riportate in premessa , il  beneficiario degli impegni  residui n.  
2458/2008 ( fondi vincolati  del 5 per mille )  e  n 1229/2009 destinati alla realizzazione del pro-
getto su emarginato;, individuando allo scopo la Cooperativa Sociale  Maria Cecilia  di Biella 
,nell’ambito del rapporto di concessione in essere per la gestione del Centro Diurno Integrato per 
anziani  Casa di Giorno di Biella . 
 
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, del MEPA – Mercato Elettronico 
      della 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 
     (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, li  31/12/2012   

 
 

            F.to     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    

  
 


