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QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - 

COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA - PER ATTIVITA' DI SUPPORTO 
NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  - IMPEGNO DI SPESA  €.. 1.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /179 DEL 11/06/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 42 del 09/05/2012 è stato approva-
to il Bilancio di Previsione annuale 2012 , la relazione previsionale e  programmatica ed il bilancio 
pluriennale 2012/2014 ; 
Richiamata la propria determinazione n. 194 del 06/06/2011 con la quale in esecuzione al mandato 
ricevuto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17/05/2010,  si è  provveduto alla  
sottoscrizione della convenzione con la Croce Rossa Italiana , Comitato Provinciale di Biella per atti-
vità di supporto nel settore servizi sociali attraverso interventi  di: 
-   Assistenza degli anziani durante i soggiorni marini ; 
- Organizzazione di incontri presso i Centri anziani cittadini per campagne di prevenzio-
ne/informazione sulle malattie ; 
- Trasporto per favorire l’accesso di anziani in carrozzina presso i servizi socio-sanitari cittadini per 
visite specialistiche in Biella  e provincia :  
- Trasporto per favorire l’accesso ai presidi sanitari cittadini,  di anziani soli  in carico ai servizi pres-
so il proprio domicilio o ricoverati in strutture -  ovvero di anziani soli segnalati ai servizi sociali ;  
-  Trasporto di Disabili in carrozzina per attività varie del tempo libero.  
Considerato che la convenzione è in scadenza nel corrente mese di giugno; 
Atteso che la collaborazione  sperimentata nel periodo giugno 2010/ maggio 2012 , si è dimostrata 
particolarmente utile per quel che riguarda l’assistenza agli anziani durante i soggiorni marini nonché 
per la partecipazione dei volontari al progetto socializzazione/ animazione a favore degli anziani in 
carico al servizio , 
Vista la volontà espressa dalle parti di rinnovare per il periodo di un anno i rapporti convenzionali in 
essere  ; 
Dato atto che occorre provvedere all’impegno dell’importo presunto di € 1.000,00  sull’ 
int.cap.1100403/110420/42 Acquisto Servizi – del Bilancio di Previsione 2012 del Settore Servizi 
Sociali ; 
Ritenuto di  provvedere al riguardo ; 
 
 
 
 



 
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 Regolamento di contabilità comunale; 
il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali 
la deliberazione di G.C. n. 232 del 28/05/2012, in corso di pubblicazione, con la quale sono stati 
individuati i capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizi ; 
 
Dato 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 il rinnovo per un anno a far data 
dall’11/06/2012  della Convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella , 
approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.282 del 17/05/2010 ; 
 
2° ) di impegnare  per le finalità della convenzione descritte in premessa , la somma complessiva di  
€  1.000,00  in favore della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella- Via Q:Sella 61 –
Partita  IVA 01019341005 – C.F. 01906810583 -  sull’int.cap.1100403-110420/42– bilancio 2012 – ,   
centro di costo 0844 –convenzioni associazioni di volontariato--  Fattore Produttivo S0001333 -  
CGU  1333    Imp.   903 /2012 
 
 
 

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 ( 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, 25/06/2012   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


