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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” – Prosecuzione fasi operative – Im-

pegno di spesa €. 1.500,00 = 
    

 
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  SS/75   del    22/03/2013 
 

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. 69 del 18/02/2013 , dichiarata immediatamente ese-
guibile con la quale si è  stabilito di dare prosecuzione  al  progetto “Emergenza freddo” già. appro-
vato dalla Giunta Comunale con la propria  deliberazione n. 467 del  03/12/2012 e predisposto 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 nei locali appositamente attrezzati presso l’ Istituto Belletti Bona di 
Biella  ; 
Considerato che in esecuzione alla citata deliberazione della Giunta Comunale con la propria deter-
minazione n. 467/2012  si è provveduto all’adozione degli impegni di spesa per gli oneri assunti a ca-
rico del Comune ammontanti complessivamente ad €. 7.600,00 ; 
Che occorre provvedere all’adozione del relativo impegno di spesa per il mese di prosecuzione degli 
interventi  per l’importo di €. 1.500,00 già prenotati con l’impegno tecnico n. 205/2013, a favore dell’ 
Istituto Belletti Bona ;   
 
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 ; 
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Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

DETERMINA 
 
 
 
- di impegnare per i motivi indicati in premessa ,per dare prosecuzione al progetto “ Emergenza 
Freddo”  come determinato dalla Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 69 del 18/02/2013 
la somma  di €. 1.500,00 a favore dell’ Istituto Belletti Bona di Biella  , sull’ cap./art.  1261457200/0  
Assistenza e beneficenza – Trasferimenti – Servizi Sociali, centro di costo – 0463 – fattore produttivo 
S0001582 –CGU 1582 –Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private.  Imp. n. 205/2013 
 
                                                                                                                 
 
-  di  dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art.163 
del  Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi 
 
 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                            F.to Germana Romano 
                                                                                                         
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li  28/03/2013                                                  
                                                            F.to       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


