
 

 
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: Servizio Mensa del Pensionato e Pasti a domicilio. Preparazione pasti - Incremento 

dell'impegno a favore della ditta Compass S.p.A. dell'importo di € 25.000,00 per il 
periodo maggio-agosto 2013. 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/265 DEL 14/08/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 è stato approvato il Bilancio 

annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il 
Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai servizi socio assistenziali; 

- che il Comune, in qualità delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali 
disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali; svolge compiti di organizzazione e di 
gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 21 Settembre 2004 avente ad oggetto 
“Servizio di ristorazione per gli alunni delle scuole locali e centri mensa diversi – Indizione 
licitazione privata – Periodo 2 Settembre 1995 – 1 Settembre 2013” veniva indetta licitazione 
privata per l’affidamento della gestione del servizio; 

- che con determinazione del dirigente n. 137 del 19 Luglio 2005 il Settore Istruzione provvedeva 
ad affidare la gestione del servizio di ristorazione per gli alunni delle scuole locali e centri mensa 
diversi alla Ditta Onama Spa (ora Compass Group Italia Spa) – Via degli Olivetani, 4 – Milano 
alla condizione di € 4,22 a pasto (Iva esclusa) e che pertanto la ditta Onama Spa è risultata 
vincitrice dell’appalto per il servizio di preparazione pasti 

- che con determinazione dirigenziale n. 46 del 05.03.2013 si è provveduto ad impegnare la somma 
di € 24.667,00 sull’int./cap. 1261344200/0 – imp. n. 826/2013, per la somministrazione pasti del 
primo trimestre 2013; 

 
Rilevato 
- che la somma impegnata è risultata essere sufficiente per il pagamento delle fatture del periodo 

gennaio-aprile 2013; 
- che è necessario provvedere all’incremento dell’impegno di spesa n. 826/2013 per il periodo 

maggio-agosto 2013, termine del contratto con la ditta Compass S.p.A., con l’importo di € 
25.000,00, portando così l’impegno da € 24.667,00 ad € 49.667,00; 
 



Tenuto conto 
- che la somministrazione dei pasti da parte della Compass Group Italia Spa è a vantaggio di due 

diverse tipologie di servizio offerte dal Comune di Biella e più precisamente: 
- Pasti a domicilio 

- Centro di Costo: 0875 - Assistenza Mensa Pensionati ed assistiti, 
- Fattore Produttivo e CGU: 1333 – Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap 

ed altri servizi connessi; 
- Mensa del Pensionato 

- Centro di Costo: 0875 - Assistenza Mensa Pensionati ed assistiti, 
- Fattore Produttivo e CGU: 1333 – Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap 

ed altri servizi connessi; 
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- il Regolamento dei 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 incrementare l’impegno n. 826/2013 con l’importo di € 25.000,00 portandolo da € 24.667,00 ad 

€ 49.667,00, per la somministrazione di pasti a favore del servizio Pasti a domicilio e del servizio 
Mensa del Pensionato, periodo maggio-agosto 2013 sul cap/art. 1261344200/0 Assistenza e 
Beneficenza – Acquisto servizi – Servizi Sociali – Servizi Socio-Assistenziali - centro di costo 0875 
- Assistenza Mensa Pensionati ed assistiti – F.P. S0001333- C.G.U.1333 Rette di ricovero in 
strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 

 
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; 

 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 27/08/2013   
  F.toIl Responsabile del Servizio Finanziario 

  
VV/vv   
 


