
     
 
              

 
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 -Intervento di riparazione caldaia per riscaldamento in dota-

zione ad alloggio di II Accoglienza destinato all’emergenza abitativa  = Impe-
gno di spesa = €. 268,40 - CIG: ZB011DD4C2 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/457 DEL 28/11/2014  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15  del  06/03/2014 , dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli  anni  2014/2016  ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi 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; 
Atteso che tra le risorse rese disponibili per combattere l’emergenza abitativa figura un’appartamento 
di proprietà dell’ ATC in locazione al Comune di Biella , destinato alla II accoglienza , situato in 
Strada Antica per Andorno  46/48, int. 1 ;  
Atteso che occorre provvedere ad un intervento di riparazione della caldaia di riscaldamento 
dell’alloggio di cui è stato segnalato il malfunzionamento ;  
Visto il relativo preventivo di spesa prodotto dalla impresa Elettrotermica System di A. Panseri Via 
della Vittoria 86  - P.Iva 02146250028 – codice fiscale PNSNDR80T12A859T  per l’importo €. 
220,00 più iva 22% per complessivi €. 268,40 ; 
Dato atto che trattasi di impresa accreditata e di fiducia dell’Amministrazione ; 
Ritenuto di  provvedere all’impegno della spesa necessario per effettuare l’intervento in questione; 

-    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 della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il 
      Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016; 
 



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

D E T E R M I N A  
 

 
1°) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di €. 268,40 iva 
compresa , a favore della Impresa della  Elettrotermica System di A. Panseri Via della Vittoria 86  - 
P.Iva 02146250028 – codice fiscale PNSNDR80T12A859T per l’effettuazione di un intervento di ri-
parazione della caldaia di riscaldamento dell’alloggio di proprietà dell’ ATC in locazione al Comune 
di Biella , destinato alla II accoglienza , per l’emergenza abitativa , situato in Strada Antica per An-
dorno  46/48, int. 1 sul cap. 103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-
Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari - Bilancio 2014  – 
Centro di costo 0884 –  – Fattore produttivo S000 1332. – Codice CGU 1332  Altre spese per servizi 
–  Imp.  2522/2014 
 
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 nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi 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 sullo stesso esiste la voce “ servizio di conduzione e 
manutenzione caldaie murali” con caratteristiche e modalità di intervento non riconducibili alla 
fattispecie che si configura come mero intervento di riparazione ; 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G.  del presente affidamento è : ZB011DD4C2  
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to  Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 

  
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  01/12/2014   
                                                               F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 


