
        

 
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 -  Trasloco sedi territoriali dei  Servizi Sociali presso Villa Schnei-

der = Integrazione impegno di spesa = €. 86,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/425   DEL 13/12/2013 
 

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; 
 
Richiamata la deliberazione n. 456 del  11/11/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale la Giunta Comunale ha stabilito di dare attuazione al trasferimento delle attuali 5 sedi decentra-
te dei servizi sociali territoriali  presso l’unica sede di  Villa Schneider al 1° piano, in attesa della 
consegna delle due nuove sedi progettate nell’ambito del Piano di Integrazione di Sviluppo Urbano; 
 Atteso che al Dirigente del Settore Attività Sociali Socio-Assistenziali è stato affidato il mandato di 
organizzare e predisporre lo sgombero del materiale presente nell’immobile, la pulizia straordinaria, 
il trasloco di tutti gli arredi dalle attuali 5 sedi decentrate con carattere d’urgenza , entro il mese di 
novembre, attingendo a propri fondi di bilancio disponibili allo scopo ; 
 
Vista la propria precedente determinazione n. 380 del  13/11/2013 con la quale si è provveduto ad af-
fidare alla Cooperativa Sociale dell’ Orso Blu di Biella gli interventi urgenti di pulizia straordinaria, 
trasloco e sgombero degli uffici territoriali dei servizi sociali nell’unica sede di Villa Schneider  al 1° 
piano; 
  
Dato atto che si rende necessario incrementare dell’importo di €. 72,00 più iva 22% l’impegno di 
spesa n. 2022/2013 dell’importo di €. 3.955,00  adottato al riguardo ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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 integrare dell’importo di €. 86,00 portandolo da €. 3.955,00 ad €. 4.041,00 l’impegno di spesa n. 
2022/2013 a favore della Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus di Biella per il servizio di pulizia 
straordinaria, trasloco e sgombero degli uffici territoriali dei servizi sociali nell’unica sede di Villa 
Schneider  al 1° piano adottato  sul capitolo 1271337200/0 Programmazione e governo rete servizi 
socio-sanitari e sociali –Assistenza e Beneficenza - Servizi –Servizi Sociali – Servizi progetto , Bil. 
2013 – Centro di Costo  0463 – Fattore Produttivo S0001314 – CGU 1314  Servizi Ausiliari e spese 
di pulizia  – . 
 
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 al  momento attive , con risorse disponibili, Convenzioni 
Consip adottate dal Comune 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 – avendo ritenuto , vista l’urgenza, di avvalersi della collaborazione di 
una cooperativa sociale di tipo B, ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei Contratti ; 
-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,18/12/2013   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


