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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 VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali - Sottoscrizione accordo di collaborazione per l'affidamento in regime 

di partnership alla Cooperativa Sociale " Maria Cecilia di Biella della fase esecutiva di 
realizzazione del progetto  "Social Housing" - presso Il Condominio Solidale di Piazza 
Molise in Biella - Progetto reti di sostegno per l'abitare indipendente.  €. 20.325,21 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N. SS/ 138 DEL 29/04/2013  

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; 
Richiamata  la deliberazione  n. 490 del 17/12/2012 con la quale la Giunta Comunale  ha stabilito  di 
procedere allo svolgimento di una procedura diretta all’individuazione del soggetto maggiormente 
idoneo ad attivare un percorso di co-progettazione delle azioni finalizzate a raggiungere gli obiettivi 
del programma “Reti di sostegno per l’Abitare Indipendente” e ad instaurare un rapporto di collabo-
razione ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del TUEL 267/2000,  in relazione allo svolgimento 
delle azioni e interventi da realizzare nel corso dell’anno 2013 
Ritenuto che nell’ambito della concessione in essere con la Cooperativa Maria Cecilia, per la 
gestione del Centro Diurno Integrato per Anziani “Casa di Giorno” del Comune di Biella,  è stato 
possibile avviare un concreto percorso per la co-progettazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di una proposta di Social housing  orientata a promuovere un’offerta abitativa 
confortevole a favore dei condomini dello stabile di proprietà  comunale situato in Piazza Molise, 
gia denominato “Casa Anziani”  poi individuato quale condominio solidale  dal Progetto Reti di 
sostegno per l’Abitare Indipendente,  nell’ambito di una più ampia politica di coesione sociale, 
attraverso azioni di sussidiarietà orizzontale, capaci di integrare le politiche della casa con le 
politiche sociali, associando agli interventi manutentivi, azioni di accompagnamento e 
valorizzazione per un invecchiamento attivo ; 
 
che il percorso avviato ha consentito di individuare un primo livello di formalizzazione della co-
progettazione , che costituisce il contenuto essenziale del presente accordo, e di definire nel contem-
po le linee lungo le quali il percorso iniziato potrà essere completato anche mediante il coinvolgimen-
to del Servizio Sociale del Comune di Biella; 
 
 
Dato atto che la proposta progettuale elaborata di concerto dal Comune, dalla Cooperativa Maria 
Cecilia e dall’ Associazione “ Casa di Giorno”   è articolata su due target: 
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 Il primo target riguarda gli obiettivi a livello sociale (“Condivisione e mutualità”): 
All’interno del condominio: 

-il raggiungimento di una effettiva condivisione solidale dell’”abitare” ( condivisione partecipata del-
lo spazio abitativo) nel condominio valorizzando la promozione della solidarietà e del sostegno reci-
proco; 
-la promozione di un clima protettivo all’interno del condominio mediante promozione di relazioni di 
mutualità e comportamenti di reciprocità tra i condomini;          
-la socializzazione tra i condomini e la promozione di rapporti di prossimità e di vicinato. 
Con l’esterno del condominio: 
- facilitare l’inclusione dei condomini alla vita del quartiere suscitando forme di socialità informale 
nel quartiere-comunità locale; 
- rendere visibile l’esistenza del condominio solidale e delle persone che ci abitano ai “vicini”; 

-condividere l’anima del progetto del condominio solidale con enti e istituzioni locali e costruire una 
rete di attori e risorse sociali sul territorio che supportino gli abitanti del condominio a seconda delle 
specifiche necessità. 
 
Il secondo target riguarda gli obiettivi a livello di assistenza (“Cura dei condomini”): 
-promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane del condominio, evitando e/o ritardan-
do il massimo possibile il ricorso all’istituzionalizzazione; 
- promuovere la salute psicofisica di ogni abitante del condominio, evitando fenomeni di segregazio-
ne o isolamento sociale 
 
Dato altresì atto che per realizzare gli obiettivi di cui sopra, si rendono necessari alcuni interventi di 
socializzazione/animazione, di comunicazione e fundraising, di cura degli abitanti oltre che di siste-
mazione/manutenzione ordinaria degli spazi comuni ; 
 
-che la gestione del progetto viene affidata, attraverso un accordo di collaborazione, alla Cooperativa 
Maria Cecilia, che cura i rapporti con i servizi sociali , attiva i volontari e i servizi, supervisiona e 
collabora con l’operatore socio sanitario negli interventi animativi e di cura delle persone , si occupa 
della comunicazione e del fundraising ;  
 
- che la cooperativa Maria Cecilia si è dichiarata disponibile a provvedere alla gestione ordinaria de-
gli spazi comuni, nonché all’attivazione di piccoli interventi di manutenzione al fine rendere più ac-
cogliente il Condominio 
 
-che le risorse disponibili per il progetto ammontano ad €. 20.325,21  ( iva  compresa se dovuta) 
e trovano copertura sui cap/art.  123130200/0 e  127130202/0 del  Bilancio 2013 ; 
    
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; 
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D E T E R M I N A  

 
 

1° ) di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra il Comune di Biella e la  Cooperativa 
Sociale “ Maria Cecilia” di Biella , già concessionaria amministrativa del Centro Diurno 
Comunale Integrato per anziani  “Casa di Giorno“ della fase esecutiva, per la durata 
sperimentale di un anno, del progetto di Social Housing,  “Condominio Solidale di Piazza 
Molise  - Reti di sostegno per l’abitare indipendente”  parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, da realizzarsi presso lo stabile comunale già denominato “ Casa  
Anziani ” secondo quanto approvato dalla Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 
490 del 17/12/2012 ; 
  
2°)  di riconoscere alla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia “ di Biella , per l’esecuzione del 
progetto, un rimborso massimo previsto di €. 20.325,21 ( iva compresa se dovuta ) di spese , 
effettivamente sostenute ed adeguatamente rendicontate, riconducibili agli interventi  previsti  
e dettagliati nel progetto concordato ; 
 
3° ) di  stabilire che per dar corso alla fase esecutiva si procederà alla liquidazione della 
somma in acconto , di €. 6.000,00 , da effettuarsi al momento della sottoscrizione del presente 
atto , per avvenuta  presa visione ed accettazione incondizionata , da parte dell’affidatario; 
 
4°)  di stabilire altresì che in seguito a presentazione delle necessarie pezze giustificative si 
provvederà in data 30/09/2013 alla liquidazione dell’ulteriore somma di €. 6.000,00  , 
erogando il saldo complessivo in esito alla rendicontazione finale , prevista alla scadenza 
contrattuale dell’anno di operatività . 
 
5°) di dare atto che la Cooperativa Maria Cecilia di Biella si assume in proprio ogni responsabili-
tà per infortunio o danni eventualmente subiti tanto da sé stessa quanto da terzi durante la realiz-
zazione del progetto  o come conseguenza di esso. Pertanto, l’Amministrazione Comunale è eso-
nerata da qualsiasi responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone (anche per 
danni che dovessero occorrere al personale della Cooperativa), durante l’esecuzione del progetto. 
Inoltre la Cooperativa  si vincola al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro come previsto dal D.lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. nonché al rispetto della normativa sul trat-
tamento dei dati personali  di cui al D.lgs.vo  196/2003. 
 
6°) di dare atto che la Cooperativa si impegna alla realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, 
dalla promozione della socializzazione alla gestione/manutenzione ordinaria degli spazi comuni, 
facendosi carico di relazionare al servizio, il rapporto tra  risultati attesi e conseguiti, attraverso il 
monitoraggio sull’andamento del progetto, eventualmente avvalendosi di step di rendicontazione 
intermedi e finali; 
 
7°) di dare atto che il Servizio Sociale si impegna a facilitare i processi di dialogo tra inquilini e 
Cooperativa attraverso momenti di confronto e di incontro e si impegna ad essere punto di riferi-
mento per il superamento di eventuali problematiche connesse alla gestione del progetto 
 
8°) di dare atto che le assegnazioni degli alloggi presenti nel Condominio continueranno ad essere 
una competenza del Comune di Biella, fatta salva la possibilità di condividere con la Cooperativa 
Maria Cecilia, fermi restando i criteri e le modalità vigenti di assegnazione degli alloggi comunali 
non di edilizia sociale ,  l’individuazione di anziani e/o adulti  particolarmente fragili o che neces-
sitano di cure o di un supporto  cui la Cooperativa può far fronte attraverso il progetto  
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9°) di precisare che nell’espletamento del progetto, la Cooperativa si impegna ed è tenuta a prov-
vedere in conformità del presente provvedimento e delle indicazioni e direttive del Responsabile 
del Procedimento; 

 
10°) di far fronte alla spesa complessiva prevista in €. 20.325,21 ( iva compresa , se dovuta) sul  
cap. art. 123130200/0  per l’importo di €. 6.000,00  con l’ imp. 640/2013 e  sul cap.art. 
127130202/0  per l’importo di €. 14.325,21 con l’ imp. n. 648/2013  bilancio 2013 , centro di co-
sto 508 -  fattore  produttivo S0001333 -  CGU 1333 - 

 
 
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 . 

- che il presente atto ha valore di contratto, mediante sottoscrizione di una copia della presente 
determinazione a titolo di accettazione da parte del soggetto incaricato  

- di comunicare al soggetto incaricato il presente provvedimento 
 
 
GR/MZ
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                   F.to Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 30/04/2013   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


