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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  Servizio di supporto ed accompagnamento a nuclei famigliari fragili - Prosecuzione 

della sperimentazione dal  01/08/2012  fino al 31/10/2012  = €. 6.145,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/274 DEL 30/07/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09/05/2012 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2012, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale 
2012/2014; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 111 del 12/04/2012   con la quale in esecuzione al disposto 
della deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 26/03/2012 e della propria precedente determi-
nazione n. 109/2012 , si è proceduto ad affidare a trattativa la fornitura di  interventi finalizzati  a rea-
lizzare un servizio di supporto ed accompagnamento a nuclei famigliari fragili  nel limite massimo 
previsto di n. 439 ore lavorative di servizio sociale professionale con un costo complessivo massimo 
presunto di  €  9.000,00  Iva  compresa , Codice Identificativo Gara  412385157F ; 
 
Rilevata la necessità di proseguire la relativa sperimentazione del servizio nel periodo intercorrente 
dal 01/08/2012  al 31/10/2012 ; 
 
Dato atto che si è provveduto a richiedere con la nota prot. 2012/36980 del  23/07/2012 , alla Coope-
rativa Sociale “ La Famiglia” di Biella la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto attra-
verso la messa a disposizione di n. 300 di servizio sociale professionale da effettuarsi dal 01/08/2012 
al 31/10/2012 ;  
 
Vista la relativa disponibilità, espressa con la nota pervenuta in data 27/07/2012  prot. n .37975/ 2012 
da parte della Cooperativa Sociale di proseguire l’affidamento in essere  alle medesime condizioni 
economiche vigenti per il limite massimo di n. 300  per un spesa massima presunta di  € 5.904,00 più 
iva 4% , nel periodo dal  01/08/2012 al 31/10/2012; 
 
Ritenuto pertanto di poter  procedere al riguardo adottando il relativo impegno di spesa per l’importo 
di € 6.145,000 iva compresa ; 
  

  Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale; 
- il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento sui Contratti; 
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012 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  
 

 
1°) di  autorizzare , per i motivi indicati in premessa , la prosecuzione  dell’affidamento del servizio 
sperimentale di supporto ed accompagnamento a nuclei famigliari fragili affidato alla Cooperativa 
Sociale “ La Famiglia” di Biella,  nel limite massimo di n. 300 ore di servizio sociale professionale 
da effettuarsi nel lasso temporale dal 01/08/2012 al 31/10/2012 , alle condizioni economiche vigenti , 
confermate con la nota prot. 2012/37975  pari ad €. 5.904,00 Iva esclusa ; 

 
2°) di dare atto, per quanto esplicitato in premessa, che si farà fronte alla relativa spesa di €. 6.145,00  
iva compresa, prevista per il periodo dal  01/08/2012 al 31/10/2012  con l’impegno di spesa  
 n. 1416/2012 assunto sul bilancio 2012  ,int. cap. 1100403/110420/42 -  centro di costo 0882 – ser-
vizio di assistenza sociale - fattore produttivo S0001333 e CGU 1333 , Codice Identificativo Gara 
CIG 412385157F ; 
 
3° ) di dare altresì atto che non esistono le condizioni ostative di cui all’art. 6 bis del D.Lgs.vo  n. 
165/2001  in quanto non  trattasi di esternalizzazione di servizio. 
 

 
Dichiara ed attesta inoltre: 
- 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 nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 , al momento non sono attive Convenzioni Consip che riguardino 
beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno, 

- di non avvalersi, 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 (Docu-
mento 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, 14/08/2012   
  F.to  Il Responsabile del Servizio Finanzia-

rio 
 


