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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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL  BI LANCIO 

DELL’ ANNO 2011.    PROVVEDIMENTI  IN AUMENTO PER € . 4.539,02  - 
IN DIMINUZIONE PER  €. 2.040,00 = 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/    475 DEL 30/12/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Considerato  
 
che  sulla scorta dell’andamento della  spesa  per i servizi ed i progetti  approvati con la relazione 
previsionale  2011 si rende necessario apportare idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa prece-
dentemente assunti  sul PEG 2011 ; 
 
che detta operazione di assestamento contabile comporterà un aumento della disponibilità sui relativi 
interventi/capitoli di spesa che consentirà di provvedere all’implementazione di altri impegni di spesa 
in corso di esaurimento nonché all’adozione di nuovi impegni  di spesa che si rendono necessari  sul-
la  base di ulteriori  disposizioni assegnate dall’ Amministrazione Comunale che rivestono carattere 
di priorità per  gli obiettivi strategici del Settore ;     
 
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 ; 
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 ; 
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DETERMINA 

 
 
 di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere sul     
P.E.G.  2011 : 

 
    A )  sull’int.cap.  1100403 /110420/0 - Assistenza e beneficenza – acquisto servizi 

 
 
� implementare  l’Imp. n. 382/2011   -             minori in comunità ed inserimenti 2011                                                            
  

da   €.  360.000,00     a     €. 361.080,00                     (  +   €.  1.080,00 ) 
 

� impegnare  €. 987,00  a  favore dei Gruppi di Volontariato Vincenziano S.Giuseppe - 
Onlus  - Il Filo d’ Arianna - di Biella , ( Be  28216 )   per prosecuzione progetto servizio 
civico anziani- rimborsi spese-  Centro di costo 0844 – Convenzioni con Associazioni di-
Volontariato - Fattore Produttivo S0001333- CGU 1333  Imp.n. 2274/2011. 

        
 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 quan-
to ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modifi-
cazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguar-
dino 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 osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

    
B ) sull’int.cap.  1100405/110420/0 – Assistenza e beneficenza –trasferimenti –   

  
� ridurre l’Imp.n  1071/2011    –                Interventi di assistenza economica temporanea e  
                                                                          straordinaria 

           da  €. 70.000,00     a      €.  67.960,00                           (  -    €.  2.040,00     ) 
 
� implementare  l’Imp. n. 1589/2011   -      Contributi A.T.O.  anno 2011 – 
                                                                          Agevolazioni utenti in condizioni disagiate 
                                                                          per pagamento bollette servizio idrico                                                         
  

da   €.  21.024,45      a     €. 23.496,47                          (  +   €.  2.472,02 ) 
 

                                                                                       
_________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  F.to  Germana Romano  
   
 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li    31/12/2011                            F.to  Il Responsabile Del Servizio Finanziario 


