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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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Approvazione del bando dei contributi a sostegno delle utenze domestiche (lu-

ce e gas) e conseguenti adempimenti   = Impegno di spesa €. 30.000,00 
    

 
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/ 362 del   29/10/2013  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso:  
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16/07/2013 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione dell’anno 2013, la relazione previsionale programmatica, il bilancio 
pluriennale 2013/2015; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 21/10/2013 sono stati approvati i 
requisiti ed i criteri da utilizzare per la pubblicazione 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 con la predetta DGC n. 429/2013 è stato mandato al dirigente del settore attività sociali e 
assistenziali:  

1. di provvedere alla pubblicazione del bando entro la metà di novembre p.v.; 
2. di fissare in 30 giorni il termine per la raccolta delle istanze; 
3. di predisporre una graduatoria di beneficiari sulla base degli indicatori proposti dalla Giunta; 
4. di effettuare, in caso di risorse finanziarie non sufficienti, eventuali riduzioni sulle percentuali 

applicate alle fasce ISEE, fermi restando i punteggi legati alla situazione lavorativa dei 
richiedenti, ovvero, nel caso in cui le istanze fossero tali da non consentire un rimborso per tutti 
gli aventi titolo, di utilizzare la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi resi disponibili; 

 
- Considerato che per dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale è stato messo a 
disposizione per il rimborso delle utenze l’importo di € 30.000 che trova copertura sul cap. 
1271450200/0 – Programmazione e Governo rete servizi sociosanitari e sociali – Trasferimenti – 
Servizi Sociali – Interventi assistenziali – Missione 12 – Programma  7 –, CGU 1581 – Trasferimenti 
correnti a famiglie; 
 
 
 
Ritenuto di provvedere a quanto descritto in premessa
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Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 
 
 
- di approvare il bando dei contributi a sostegno delle utenze domestiche (luce e gas) come da 

allegato, parte integrante e sostanziale, della presente determinazione; 
- di dare atto che le domande potranno essere presentate dal 6 novembre al 6 dicembre 2013 

secondo le modalità descritte nel bando e su  apposito modello  predisposto dagli uffici; 
- di dare atto che il sostegno economico, che attinge ad uno specifico fondo di destinazione del 

Bilancio 2013, verrà erogato direttamente al richiedente avente diritto, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria predisposta, sulla base dei criteri di priorità 
fissati dalla Giunta e riportati nel bando; 

- di stabilire che il contributo potrà avere un valore massimo di € 300 in base a punteggio ottenuto 
riferito agli indicatori legati all’Isee familiare, alla situazione lavorativa riferita all’anno 2013, al 
numero dei componenti del nucleo ed a particolari situazioni di disagio in ambito familiare, come 
meglio precisati nel bando; 

- di dare atto che la graduatoria degli ammessi al contributo sarà affissa all’Albo Pretorio 
Comunale on-line del Comune di Biella e che successivamente con atto del Responsabile 
dell’Area di posizione del Settore Attività Sociali, sulla base della graduatoria definitiva, verrà 
approvata l’erogazione degli interventi agli aventi diritto,  secondo l’ordine della graduatoria;   

- di impegnare per i motivi indicati in premessa come determinato dalla Giunta Comunale con la 
propria deliberazione n. 429 del 21/10/2013 la somma di € 30.000,00 sul cap. 1271450200/0 – 
Programmazione e Governo rete servizi sociosanitari e sociali – Trasferimenti –  Servizi Sociali – 
Interventi assistenziali – Missione 12 – Programma 7, CGU 1581 – Trasferimenti correnti a 
famiglie -imp. n. 1908/2013- 

 
                                                                                                                
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                              f.to Germana Romano 
                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li  08/11/2013                     F.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 


