
              

 
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:  Personale dei Servizi Sociali e Politiche Abitative  Rimborsi spese viaggi  per 

missioni dell'Ente -  IMPEGNO di spesa anno 2011. - € .  500,00 = 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 180 SS del  26 maggio   2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
 
 
       Premesso : 
 
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22  del  09.02.2011 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno  2011 e la relazione previsionale programmatica ; 
 
- che con Determinazione del Dirigente n. 173 , ad oggetto “ Personale Settore  Politiche Sociali e 

Politiche Abitative  – autorizzazione a svolgere missioni  per conto dell’Ente  per l’anno 2011 ” si 
individuava  il personale interessato  all’effettuazione di missioni per conto dell’Ente nell’anno 
2011 ; 

 
      Ritenuto quindi, sulla base della suddetta determinazione di dover impegnare la somma necessa- 
      ria  per far fronte al pagamento delle  richieste di rimborso per spese viaggio relative alle missioni  
      effettuate  da parte del Personale del Settore Politiche Sociali e Abitative per l’anno 2011; 
 
      Dato atto che in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di  
      contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi  da 594 a 599 della legge 244/07 e delle ridu- 
      zioni di spesa disposte dall’art. 6 del  d.l. 78/2010 la somma che si ritiene di impegnare per  
      l’anno 2011 è pari al 50% di quella impegnata per l’anno 2009 ; 
 
 
Visti : 
l’art. 107 del D. leg.vo 267/2000 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 
 
 



 
 
Il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
la deliberazione G.C. n° 148  del 22.03.2011 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio 
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 la somma di €. 500,00  (  pari al 50% delle somme impegnate a tale scopo nell’anno 
2009 ) per spese di missione effettuate per conto dell’Ente dal Personale del Settore Politiche Sociali 
e Abitative  sull’ Int.  Cap. 1100403-110420 /0 Bil. 2011 Assist. Benef. Missioni  e rimborsi spese 
viaggi del Personale Servizi Sociali. - Fatt. produttivo  S0001330  -   C.G.U. 1330 Indennità di 
missione rimborsi spese viaggio . Imp.   1042/2011 . 
 
dato atto che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 
della Legge 488 del 23.12.99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 
 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to (  Dr.ssa Germana Romano ) 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31.05.2011   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


