
                                                                                                                               

 
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: Progetto “Letti di sollievo” – Convenzionamento con  l’Opera Pia  A. E. Cerino Zegna 

– Onlus -  per l’erogazione   di  prestazioni a rilievo sanitario a favore di anziani non 
autosufficienti in regime residenziale temporaneo – Impegno di spesa  anno 2011 . 
 = € 25.000,00 -  

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 79 DEL 16/03/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso che con la deliberazione del  Consiglio  Comunale n. 22 del 09/02/2011 è stato approva-
to il bilancio di previsione per l’anno 2011, il pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale 
programmatica  ; 
Richiamata la propria determinazione relativa all’oggetto n. 102 del 09/03/2010 con la quale in e-
secuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/03/2010  si è provveduto alla 
sottoscrizione della convenzione per l’anno 2010 finalizzata alla realizzazione  del  progetto “Letti 
di Sollievo” in  collaborazione   con l’Opera Pia  A. E. Cerino Zegna – Onlus -  per l’erogazione   
di  prestazioni a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti in regime residenziale 
temporaneo ; 
Dato atto che il progetto è finalizzato a mantenere la persona anziana in buona salute - ritardando il 
più possibile l’istituzionalizzazione e proteggendo al contempo anche il benessere famigliare; 
Rilevato che  prevede la realizzazione di una serie di interventi di tipo alberghiero, assistenziale, sani-
tario, riabilitativo e socializzante  a favore di  persone ultrassessantacinquenni , residenti nel Comune 
di Biella , con particolare bisogni di prestazioni residenziali , temporanei di ordine socio-sanitario ed 
assistenziali ; 
Atteso che tale finalità viene raggiunta attraverso l’utilizzo : 
-in regime di convenzione di n. 3 posti letto per i  quali il Comune si impegna all’integrazione della 
retta socio- assistenziale , se dovuta , ed all’eventuale costo per il mantenimento del posto in caso di 
mancato utilizzo ; 
-con accordi ad hoc,  per un  quarto posto letto da utilizzarsi da parte di anziani ultrasessantacinquen-
ni, residenti nel Comune di Biella, non necessariamente presi in carico dai servizi sociali, che potran-
no essere segnalati dal Comune o dal Cerino Zegna  e per il quale il Comune non si impegna a copri-
re il costo del mantenimento posto in caso di mancato utilizzo. 
Considerato che l’Opera Pia A.E. Cerino Zegna – Onlus con nota del 27/12//2010 prot. N. 60/2011, 
ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del progetto per l’anno 2011 ed alla sottoscrizione 
degli accordi convenzionali ; 
Vista la nota  del Consorzio IRIS di Biella , prot.n. 13580  del 10/03/2011 con la quale in esecuzione 
alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n.479 del 30/11/2010 a titolo “ Interventi 



                                                                                                                               
socio-sanitari assistenziali a favore di anziani non autosufficienti” “ è stato comunicato l’importo dei  
fondi finalizzati destinato alla realizzazione dei progetti comunali letti di sollievo e lavanderia comu-
nale  per un importo complessivo di €. 33.000,00 a valere sul bilancio 2011 ; 
Ritenuto di individuare come per l’anno 2010 nell’importo di €. 25.000,00 la somma da destinare ala 
prosecuzione del  progetto in questione ; 
Ritenuto pertanto  di provvedere alla formalizzazione del convenzionamento in oggetto nel limite 
dell’importo di €. 25.000,00 annuo , iva esente , a favore dell’Opera Pia A.E. Cerino Zegna – Onlus  
destinato alla realizzazione delle attività  suriportate  ; 
 
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; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 15/03/2010 con la quale sono stati individuati i capi-

toli 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  
 
1° ) di sottoscrivere per i motivi indicati in premessa l’allegata convenzione  da stipularsi con l’ Ope-
ra Pia A. E  Cerino Zegna – Onlus   per la prosecuzione  , del progetto  “ Letti di sollievo”  che pre-
vede l’erogazione  di  prestazioni a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti in regime 
residenziale temporaneo  in applicazione della  Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 
n. 479 del 30/11/2010  per l’utilizzo di fondi finalizzati a interventi socio-sanitari  a sostegno di an-
ziani allettati e bisognosi di assistenza  ; 
 
2°)  di impegnare per quanto sopra  sull’int.cap. 1100403-110420/0  Acquisto Servizi - Bil. 2011  
centro di costo 0849 - assistenza int.rette anziani-  Fattore Produttivo SS001333 -e  CGU  1333– 
la somma di   € 25.000,00 ( Iva esente ) a favore dell’Opera Pia A.E. Cerino Zegna Onlus – di Oc-
chieppo  Inferiore ;   Imp. n.   1041/2011 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 , comma 3,  

della Legge 23/12/1999 n. 488 , e s.m.i. ,  in materia di acquisto beni e servizi ; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002 
- che sono state  osservate le disposizioni in materia  di verifica della regolarità contributiva  
 ( Documento Unico di Regolarità Contributiva )  ai  sensi della vigente normativa. 
 - che il  presente accordo poiché è normato da disposizioni legislative, regolamentari e amministrati-
ve, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è escluso dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  
s.m.i
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                    F.to Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31/05/2011   
                     F.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 


