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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: Servizi Sociali - Progetto Voucher annualità 2015 –Contribuzione Economica 

a favore di persone in carico ai Servizi Sociali = €. 5.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                         
                                                       N.   SS/ 512   DEL     31/12/2014 
 

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 di Consiglio Comunale n. 118  del 14.07.2008  è stato approvato il Regola-
mento di accesso ai  Servizi Sociali e socio-assistenziali; 
-   che il  Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto del servizi sociali e socio-assistenziali , svolge compiti di organizza-
zione e di gestione dei servizi sociali e socio–assistenziali ; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 03/11/2014 con la quale si è provve-
duto all’approvazione del progetto per l’utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il pa-
gamento di buoni lavoro (voucher ) per far fronte al grave disagio socio economico di persone in ca-
rico ai servizi sociali del Comune di Biella , stabilendo contestualmente i  requisiti e criteri necessari  
per l’operatività dello stesso ; 
Atteso che il Comune di Biella di promuove, attraverso il Centro per l’Impiego, la raccolta delle can-
didature di aziende, imprese familiari ed enti senza fine di lucro, interessati a ricorrere all’utilizzo di 
prestazioni di lavoro accessorio ( cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale 
contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario) attraverso l’impiego di buoni voucher, compren-
sivi dei contributi previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail) , pari ad un massimo di 100 ore di lavoro 
per ciascun lavoratore, il cui corrispondente valore economico viene messo a disposizione dal Settore 
attività sociali e assistenziali;  
Rilevato che  i committenti interessati alla candidatura devono rispondere al Bando che emesso dal 
C.P.I. e  impegnarsi a riconoscere un incremento percentuale del monte ore messo a disposizione pari 
ad almeno il 10%, fermo restando il limite previsto dalla legge per il lavoro accessorio; 
Considerato che trattandosi di progetto sperimentale, l’Amministrazione comunale ha inteso  dedi-
care all’iniziativa, l’importo di € 10.000,00  che trova copertura per l’importo di €. 5.000,00 sul cap. 
104120720060/0 “Programmazione e governo rete dei servizi socio assistenziali – trasferimenti – in-
terventi socio assistenziali” del Bilancio 2014 imp. N. 1470/2014, che verrà utilizzato a titolo di con-
tributo indiretto agli utenti del Servizio Sociale con quietanza a favore dei committenti che avranno 
acquistato i buoni lavoro e per gli ulteriori €. 5.000,00 sul  cap. 104120720060/0 Programmazione e 
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governo rete dei servizi socio assistenziali – trasferimenti – interventi socio assistenziali” del Bilan-
cio 2015, da utilizzarsi con le medesime  modalità dell’annualità corrente ; 
 Dato atto che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, sul bilancio pluriennale 
2014/2016, annualità 2015 per l’importo previsto di €. 5.000,00 ;  
 
Visti : 
 
- l’ art. 107  del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 
-  l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
- il vigente  Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione G.C. n° 153  del  19/05/2014   con la quale  è stato approvato il pIano esecutivo di 
gestione 2014/2016 ; 
 
Dato 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, l’importo di €. 5.000,00 sul  cap. 
104120720060/0 Programmazione e governo rete dei servizi socio assistenziali – trasferimenti – 
interventi socio assistenziali” del Bilancio pluriennale 2014/16 , annualità 2015 , Centro di Costo 
08550 – Contributi continuativi assistenziali - Fattore produttivo S0001581 – Codice Gestionale 
unico 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie-  Imp. 102/2015   per la realizzazione del progetto 
Voucher attraverso  l’erogazione a titolo di contributo indiretto agli utenti del Servizio Sociale con 
quietanza a favore dei committenti che avranno acquistato i buoni lavoro , secondo le modalità  
previste dalla legge , riportate nel progetto.  

 
 

 
 
 
 
        Il  DIRIGENTE  
                 F.to Germana  Romano 
   
   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

                                                                                                     
Biella ,  li  31/12/2014 
 
 
                                                                 f.to           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 


