
 

 
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 VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE  F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali - Sottoscrizione abbonamento ai servizi on line  "Area 

servizi alla persona" Formel -  Impegno di spesa dell' importo di   
€. 302,50  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N. SS/105 DEL 09/04/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del  09.05.2012 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione dell’anno 2012, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale per 
il triennio 2012/2014; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
 
Vista la proposta di abbonamento ridotto al sito AreaServiziAllaPersona  degli Enti locali – 
Formel  s.r.l. , scuola di formazione degli Enti locali , che prevede la possibilità al costo di €. 
250,00 più IVA 21/%  per complessivi €. 302,50 , di ricevere newsletter con rassegna delle ultime 
novità e provvedimenti in materia pubblicati sul sito ,oltre a carnet di buoni sconto per 
partecipazioni a corsi Formel od acquisto a prezzo agevolato di dispense in formato PDF di corsi 
realizzati dalla stessa agenzia formativa ; 
Valutata la convenienza dell’offerta in relazione alla esperienza maturata  riguardo alle proposte 
formative che questa scuola regolarmente propone ;   
Rilevato che per la specificità degli argomenti trattati occorre ricorrere a risorse proprie del 
Settore disponibili per l’acquisto di servizi del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2013 ; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €. 302,50 per procedere alla sottoscrizione 
per la durata di un anno dell’abbonamento online indicato in oggetto ; 
  
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo  267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 

 



 
 
Dato 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 espressi in premessa, la somma di € 302,50 a favore di FORMEL s.r.l. 
p.iva 01784630814 , per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale ridotto al sito 
AreaServiziAllaPersona  degli Enti locali – Impegno  n. 1119/2013; 
 
Capitolo n. 1271329200/0 Assistenza e beneficenza – Acquisto servizi – Serv. Sociali –Utenze 
e canoni 
Centro di Costo 0463 – Assistenza  Servizi  Sociali  e Socio-Assistenziali 
Fattore Produttivo S0001319– Codice Gestionale Unico 1319  –  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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 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 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

- di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi . 

 
 

 
 
MZ
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                    F.to Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,29/04/2013   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 


