
           

 
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: Servizi Sociali -  Ospitalità temporanea utente in carico presso Ostello della Gio-

ventù -   Impegno di spesa  €. 150.00    
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 364 DEL 31/10/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
 
-che con la 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 vigen-
te 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 re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
 
che nell’ambito del servizio di alloggi assistiti di seconda accoglienza occorre reperire con urgenza 
una sistemazione temporanea per la durata di giorni/notti  6 a favore del sig. R.I. , titolare di uno spe-
cifico progetto sociale ; 
che allo scopo è stata reperita una idonea collocazione presso l’Ostello della Gioventù di Biella Piaz-
zo,  al costo di €. 25,00 giornaliere per un costo complessivo pari ad €. 150,00  da liquidarsi a favore 
della Cooperativa Sociale Anteo di Biella , che gestisce il servizio per conto del Comune di Biella ; 
 
Ritenuto di provvedere all’ adozione del relativo impegno di spesa ; 
 
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 di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 373 del 16/09/2013  con la quale sono stati individuati i ca-

pitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 
 
 



 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
 

- di impegnare per i motivi indicati in premessa la somma di €. 150,00 iva compresa , se dovuta , a 
favore dell’ Ostello della Gioventù – Corso del Piazzo 2 Biella -  Anteo Cooperativa Sociale - Via 
F. Piacenza 11  Biella,  per il pagamento dell’ospitalità temporanea per giorni/notti  sei a favore 
del sig. R.I. per il quale è stato predisposto apposito progetto sociale sul cap.art. lo 1261344200/0 
, Bil. 2013 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 
Missione 12- Programma 6 – Centro di Costo 0884 – Fattore Produttivo S0001333 - CGU 1333 – 
Imp. n. 1997/2013  

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 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 della 
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, 18/11/2013   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


