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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: BILANCIO PLURIENNALE 2014/16- ANNUALITA’ 2015- INTEGRAZIO-

NE IMPEGNI DI SPESA PER €. 8.432,00  IMPEGNI DIVERSI PER COM-
PITI  ISTITUZIONALI =  €. 406.798,91 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/   509 DEL 31/12/2014  

                                      
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso. 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del   06/03/2014  è stato approvato il Bilancio 
Previsione  per gli anni 2014/2016 ; 
che con la deliberazione G.C. n°  153 del 19/05/2014  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2014/2016 ; 
Atteso che stante l’esigibilità  2015 delle fatturazioni di servizi relative al mese di dicembre 2014 oc-
corre provvedere all’incremento degli impegni di spesa adottati sul bilancio pluriennale per i contratti 
sottoscritti a scavalco delle annualità 2014/2015  ; 
Atteso  inoltre 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; 
che  rientrano in tale ambito gli interventi istituzionali relativi all’integrazione rette degli anziani 
non autosufficienti  in strutture socio-sanitarie e gli inserimenti in comunità di minori a seguito di 
provvedimenti con cui  il Tribunale per i Minori di Torino prescrive ed autorizza il Comune di Biella a 
dare adeguata sistemazione a minori di cui si è disposto l’allontanamento immediato dai genitori; 
che detti interventi devono essere garantiti senza soluzioni di continuità con le modalità espressamente  
previste dal vigente Regolamento Comunale di Accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali approva-
to con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118/2008 ; 
Considerato infine che occorre provvedere al pagamento all’ATC di Biella della quota a saldo del 
Fondo Sociale morosi incolpevoli dell’anno 2013 ;  
Ritenuto di provvedere al riguardo integrando e/o adottando nei limiti delle risorse disponibili sul bi-
lancio pluriennale 2014/2016 gli idonei impegni di spesa ; 
 

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 ; 
la deliberazione G.C. n°  153 del 19/05/2014    con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2014/2016 ; 
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Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza                                                          
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi indicati in premessa , di adottare  le seguenti  scritture contabili  relative a spese  
esigibili  sull’annualità  2015 : 
 
A )  103120620200/0  Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- ser-
vizi socio-assistenziali : 
 

1 ) incrementare  l’Imp. n.    47/2015                       Servizio somministrazione pasti  
                                                                                                                                  
  da   €. 1.650,00     a     €.      2.500,00                         ( +    €.     850,00 )  
     

 
2 ) incrementare  l’Imp. n.  48/2015                             Consegna pasti a domicilio 
                                                                                                                                  
 da   €.   6.600,00     a      €. 9.900,00                            (  +  €.   3.300,00 )  
 
 

      3 ) incrementare  l’Imp. n.    80/2015                           Servizio alloggi di II accoglienza 
                                                                                                                                  

      da   €. 15.593.00     a     €.  18.193,00                           (  +   €.  2.600,00)  
 
 
4) incrementare   l’Imp. n.    81/2015                           Servizio tirocini lavorativi                                                     
    
da   €. 10.090.00     a     €.    11.772,00                          ( +    €.  1.682,00) 

           
                                                                                                          

 5 ) di impegnare  di  €. 180.000,00  per le integrazione rette per anziani non autosuffi-
cienti in strutture convenzionate  , sul cap. 103120620200/0  –  Interventi per il diritto al-
la casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi   Socio-assistenziali; Centro di costo 0849 - In-
tegrazione Rette Anziani,   F.P.  S0001333 – C.G.U. 1333 Rette ricovero in strutture an-
ziani/minori/handicap /altri servizi; Imp. 356 /2015 

 
 

 6 ) di impegnare €. 210.000,00 per il pagamento delle rette per inserimento di minori in  
comunità accreditate, a seguito provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria, sul cap. 
103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi   
Socio-assistenziali; Centro di costo 0876 Assistenza Rette Comunità Alloggio per Minori  
F.P.  S0001333 – C.G.U. 1333 Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap /altri 
servizi; Imp.  357/2015 

    
Dichiara ed attesta contestualmente relativamente ai precedenti punti 5 e 6  ; 
- 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 di  tali impegni ; 

- 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 
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era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 

 
 
b) 104120620020/0 Interventi per il diritto alla casa –trasferimenti – servizi Socia-
li -  Trasferimenti correnti  ad Amministrazioni locali  
 

 impegnare  €. 16.798,91  a favore dell’ A.T.C. di Biella per saldo Fondo Sociale morosità in-
colpevole anno 2013  -  Centro di costo  0870 - Fattore produttivo S0001569- CGU 1569            
Imp. 358/2015       
 
 

                                                             
                                                                                                           IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa  Germana Romano 
 
 

 
 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li  31/12/2014                    F.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 


