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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 : Convenzione della durata di anni due  tra il Comune di Biella e 

l’A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, 
parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale  decorrenza 
04/11/2013- Provvedimenti conseguenti - Impegni di spesa pluriennali = €. 
186.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS/360 DEL 24/10/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso 
che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 è stato approvato il Bilancio 
annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il 
Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
che il Comune, 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 del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il vigente 
il Regolamento di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali e nella fattispecie il servizio mensa del 
pensionato ; 
Richiamata la deliberazione n. 428 del 21/10/2013 , dichiarata immediatamente con la quale la 
Giunta Comunale :  
- ha espresso  la volontà di proseguire il servizio pasti a domicilio, in quanto risorsa fondamentale per 
il benessere dell’anziano, sia non autosufficiente sia parzialmente autosufficiente, che sceglie di esse-
re sostenuto presso la propria abitazione ; 
- ha deciso di ricorrere per tale servizio al convenzionamento con l’ASL di Biella, posto che la stessa 
dispone di un proprio Centro Cottura specializzato nella preparazione di menù rapportati a diete spe-
ciali, correlate a patologie o particolari esigenze nutrizionali tipiche degli anziani richiedenti il servi-
zio; 
- ha approvato  la relativa bozza di convenzione , costituita da n. 8 articoli  per l’erogazione del  ser-
vizio pasti a domicilio che prevede inoltre , in via sperimentale, l’attivazione diretta del pasto a do-
micilio, a favore di massimo n. 3 utenti al mese , residenti in Biella,  a cura del Servizio Sociale O-
spedaliero (S.S.O.) nei casi di dimissioni “fragili” nel limite di 21 pasti complessivi mensili a carico 
del bilancio comunale,   come  stabilito dall’art. 1 della convenzione stessa  e dal progetto “Dimissio-
ni protette” ivi richiamato ;  
- ha fissato quale termine di avvio del servizio il 4 novembre p.v. dando mandato al Dirigente di 
provvedere direttamente alla sottoscrizione  dell’atto di convenzionamento; 
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-ha individuato la copertura della spesa presunta per il convenzionamento previsto di anni due da no-
vembre 2013 a novembre 2015  per un importo complessivo di €. 186.000,00 Iva compresa , a valere 
sul bilancio pluriennale 2013/2015 ; 
  
Atteso che per l’operatività del  progetto “ Dimissione protette” occorre predisporre apposita moduli-
stica che consenta ad entrambe le Amministrazioni  , Comune ed ASL.BI , una corretta gestione delle 
relative procedure amministrative ; 
 
Visto il modulo predisposto di concerto con l’ASL.BI  finalizzato all’attivazione del servizio di con-
segna pasti a domicilio nell’ambito del progetto “ Dimissioni protette” ; 
 
Ritenuto di provvedere alla sua formale approvazione e conseguente adozione per la relativa fattispe-
cie ; 
 
Ritenuto altresì di sottoscrivere entro il corrente mese la convenzione approvata con la richiamata de-
liberazione n.428/2013 adottando i relativi impegni di spesa a valere sul bilancio pluriennale 
2013/2015; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
-di sottoscrivere in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 21/10/2013, di-
chiarata immediatamente eseguibile, la convenzione tra il Comune di Biella e l’ ASL.BI  per 
l’erogazione del  servizio pasti a domicilio che prevede inoltre , in via sperimentale, l’attivazione di-
retta del pasto a domicilio, a favore di massimo n. 3 utenti al mese , residenti in Biella,  a cura del 
Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.) nei casi di dimissioni “fragili” nel limite di 21 pasti complessi-
vi mensili a carico del bilancio comunale,   come  stabilito dall’art. 1 della convenzione stessa  e dal 
progetto “Dimissioni protette” ivi richiamato ;  
 
-di dare atto che il servizio affidato consiste nella preparazione dei pasti a domicilio giornalieri afavo-
re di un numero contingentato (n.60 al giorno) di anziani ultrasessantacinquenni o adulti disabili con 
ridotta autonomia e residenti in città, (  circa cinquanta a domicilio  e circa dieci presso il Centro In-
contro Anziani di Via Delleani  dal lunedì al venerdì) , e 40 pasti (circa trenta a domicilio e circa die-
ci presso il Centro Incontro Anziani )il sabato;  
 
-di dare atto che nell’ambito della convenzione in oggetto verrà attivato sperimentalmente il progetto 
“ Dimissione protette” con le modalità operative individuate nell’apposito modulo approvato conte-
stualmente con l’ ASL.BI  ed  allegato alla presente determinazione ; 
 
- di dare atto che la consegna dei pasti a domicilio continuerà ad essere garantita dalla Cooperativa 
Sociale di tipo B dell’Orso Blu di Biella, alle medesime condizioni contrattuali vigenti fino al 
prossimo 28/02/2014 ; 
 
-di impegnare a  favore dell’ASL.BI le seguenti somme a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015 ; 
-  €. 13.000,00 ( iva compresa) per il periodo dal 04/11/2013 al 31/12/2013  sul cap. 1261344200/0 , 
Bil. 2013 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 
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Missione 12- Programma  - CGU 1333 , Imp.  1904/2013; 
-  €. 93.000,00 ( iva compresa) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014  sul cap. 1261344200/0 , 
Bil. 2014 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 
Missione 12- Programma 6 - CGU 1333 , Imp . 75/2014;  
-€. 80.000,00 ( iva compresa) per il periodo dal 01/01/2015 al 03/11/2015  sul cap. 1261344200/0 , 
Bil. 2015 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali Missione 
12- Programma 6 - CGU 1333 , Imp . 31/ 2015;  

 
 
 
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,29/10/2013   
                                                                     f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 


