
                       
                   

 
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: Interventi di Assistenza Economica  Straordinaria e Temporanea  anno 2013 

Riduzione  Impegno di  spesa n. 1165/2013 dell’importo di  €.  30.000,00 per 
finanziamento Bando Utenze Luce e Gas. 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /    353 del 16/10/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso : 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del  16/07/2013 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013 , il pluriennale 2013/2015 e  la  relazione previsionale e programmatica ;  
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il vigente 
Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e 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 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
 
Dato atto che l’ Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione  dei requisiti e criteri 
necessari per la pubblicazione entro la metà del prossimo mese di novembre di un bando finalizzato    
ad erogare contributi economici a favore delle famiglie biellesi in situazione di fragilità e debolezza 
sociale, a parziale rimborso delle spese sostenute per i consumi energetici dell’illuminazione e di 
riscaldamento dell’abitazione di residenza, riferibili all’anno in corso; 
 
che l’importo da rendere disponibile per tale iniziativa ammonta ad €. 30.000,00 da reperirsi sul 
cap.1271450200/0 – Programmazione e Governo rete servizi sociosanitari e sociali -Trasferimenti 
- Servizi Sociali – Interventi Assistenziali - Cgu 1581 ; 
 
che a tale scopo si rende necessario provvedere ad una riduzione di pari importo dell’impegno di 
spesa n. 1165/2013 finora destinato genericamente agli interventi di assistenza economica 
straordinaria e temporanea per l’anno 2013 , portandolo da  €. 70.000 ad  €. 40.000,00 , al fine di 
adottarne uno specifico correlato all’iniziativa in oggetto ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
 
 

 



 
Visti  : 
 l’art. 107 del D.Lgs.vo  267 / 2000 ; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il vigente 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 ridurre  ,  per finanziare l’iniziativa in oggetto, dell’importo di €. 30.000,00 , portandolo da €. 
70.000,00 ad €. 40.000,00 l’impegno di spesa n. 1165/2013 destinato all’erogazione di contributi 
economici straordinari e temporanei in favore dei cittadini in condizioni di bisogno secondo gli 
appositi Progetti di Intervento predisposti dalle Assistenti Sociali  nell’anno 2013 adottato sul 
Cap/art. 1271450200/0 – Programmazione e Governo rete servizi sociosanitari e sociali -
Trasferimenti - Servizi Sociali – Interventi assistenziali 
Centro di Costo 0855 – Contributi Continuativi Assistenziali 
Fattore produttivo S0001581 – Codice Gestionale unico 1581 – trasferimenti correnti a famiglie 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
    F.to Romano Germana  
 
 
 
 
   
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 18/10/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


