
           

 
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: Acquisto di pneumatici diversi per gli automezzi in dotazione al Settore Servi-

zi Sociali – Impegno di spesa = €. 1.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 386 DEL 28/10/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

     Premesso:  
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/02/2011 è stato approvato il Bilancio annua-

le di previsione per l'anno 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio 
Pluriennale relativo agli anni 2011/2013; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il Re-
golamento di accesso ai servizi socio assistenziali; 

- 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 organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono regolarmente impiegati i nove automezzi in dotazione al Settore Servizi So-
ciali da parte del personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS) con una 
percorrenza annua di circa 50.000 chilometri ; 

- che occorre provvedere all’acquisto di pneumatici diversi che garantiscano la funzionalità e la si-
curezza dei mezzi utilizzati giornalmente dagli operatori ; 

Ritenuto 
pertanto di provvedere all'assunzione di un impegno di spesa di  1.000,00 per l’ acquisto di pneuma-
tici  diversi  per gli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali da effettuare con il criterio della mi-
gliore offerta economica a parità di qualità del prodotto proposto da parte delle Ditte specializzate, 
fornitrici di ricambi ed accessori per auto indicate di seguito: 
- Pneumatici TRONCO MASSIMO Via Fratelli Rosselli 50 –13900 Biella; 
- Pneumatici BERGO ANTONIO Via Ivrea 103  13900 Biella; 
- Pneumatici DI LEO FRANCO – Via Trento 28 – 13900 Biella; 
- MOSCHETTO PNEUMATICI – Via Carso 38/a – 13900 Biella. 
Visti:  
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 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 dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011  del con la quale sono stati individuati i 



capitoli 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  
 
di impegnare per i motivi indicati in premessa ,  per il corrente esercizio 2011 la somma di € 1.000,00 
sul int/cap. n. 1100402-110420/0 -Assistenza e beneficenza – Acquisto Beni per il servizio - per ac-
quisto di pneumatici diversi  per gli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali,  
Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo S0001204 - CGU 1204  -   
Materiali e strumenti tecnico specialistici  - Impegno n. 1660 /2011; 
 
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 modificazioni nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi 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 osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Do-
cumento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 
 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  03/11/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


