
  
 
 
 

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: Servizi Sociali - Interventi residenziali e semiresidenziali - Diurnato a favore di 

adulti handicappati - Impegno di spesa anno 2011 . –€. 680.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 112  SS  DEL 12 Aprile 2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso  : 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  del  09.02.2011  è stato approvato il  
       Bilancio di Previsione annuale 2011 e la relazione previsionale programmatica ; 
 
- che con deliberazione di C.C. n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il Regolamento 

d’accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
 

- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi naziona-
li 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 l’art. 35.3 del Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali detta i cri-

teri per il riconoscimento dell’integrazione retta per i ricoveri ,previa approvazione da parte 
dell’U.V.H.  presso una delle strutture in convenzione tra Comune e ASL  e Struttura, al fine 
di stabilire il rilievo sanitario e socio-assistenziale erogabile  dalla struttura stessa e per la 
quale si concordano apposite rette periodicamente negoziabili ; 

 
- che annualmente si provvede all’aggiornamento delle proposte di intervento riguardanti 

l’utenza di adulti handicappati e disabili ricoverati in Presidi Residenziali e Strutture Residen-
ziali Protette già in carico al Servizio Sociale da parte delle Assistenti Sociali competenti; 

 
Ritenuto quindi di dover impegnare la  somma di €. 680.000,00  per far fronte agli interventi so-
cio-assistenziali residenziali e riabilitativi a favore di adulti handicappati e disabili per l’anno 
2011 ;  

 
 
 
 
 
 



 
Visti : 
 
� L’art. 107 del Decreto Leg.vo  267/2000; 
� L’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
� Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi ; 
� Il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
� Il vigente  Regolamento d’accesso ai  Servizi Socio-Assistenziali ; 
� la deliberazione G. C. n° 148  del  22.03.2011   con la quale sono stati individuati i capitoli di bi-

lancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 
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 espressi in premessa, sul capitolo 1100403/110420/0 del bilancio 2011 
la somma di €. 680.000,00 per il pagamento delle rette nelle Strutture Residenziali e Semiresiden-
ziali , nei Centri Diurni  e nel  Semidiurnato  a favore di adulti handicappati e disabili, così come 
da idonee proposte di intervento individuali predisposte dalle Assistenti Sociali competenti in base 
alle disposizioni previste dal Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali a valere per 
l’anno 2011 –  
 Intervento 1100403-110420/0 Assist. Beneficenza – Acquisto Servizi –  
 Impegno  n. 381/2011  Centro di Costo  0851 Assistenza Disabili – 
 Fattore Produttivo  – F.P. S0001333 – CGU 1333 “Rette ricovero in strutture anzia-
ni/minori/handicap/ altri servizi.  
 
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 modificazione nel-
la Legge  30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente  impegno ; 
- di non essersi avvalso,  per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.p.r.  101/2002 . 
- che sono state rispettate le disposizioni di legge in materia di DURC  ( Documento Unico di re-
golarità contributiva ). 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to  Dr.ssa  Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 12 Aprile 2011   
  f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


