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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: Sgombero di alloggio di proprietà comunale – Integrazione impegno di spesa anno 

2012/ Impegno anno 2013  per assistenza nucleo famigliare sfollato. =  €. 2,070,00    
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 454 DEL 29/11/2012  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
 
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del  09/05/2012 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l’anno 2012 , il pluriennale 2012/2014 e  la  relazione previsionale e programmatica  
  
che con la propria precedente determinazione n. 308/2012 si era provveduto ad impegnare  l’importo 
di €. 2.160,00 a  favore dell’ Attiko Residence di Biella per poter garantire  una idonea sistemazione 
abitativa temporanea  alla sig.ra M.V.G. , residente in un alloggio di proprietà comunale situato in via 
Q.Sella 33 , che era stato dichiarato inagibile dai tecnici competenti ; 
  
Preso atto che i lavori di bonifica e di recupero dell’immobile in questione non  si  potranno conclu-
dere entro il corrente mese di novembre  e pertanto perdura lo stato di inagibilità dell’abitazione stes-
sa ; 
 
Considerato che deve essere garantita ancora per mesi tre  una idonea sistemazione abitativa tempo-
ranea  per la persona interessata sig.ra M.V.G. ; 
 
Ritenuto di provvedere all’integrazione del relativo impegno di spesa n.1440/2012  per l’importo di 
di €. 690,00 per il pagamento dell’ospitalità temporanea del mese di dicembre 2012 ed all’impegno di 
€. 1.380,00 sul bilancio pluriennale 2013 per il periodo gennaio/febbraio 2013  della sig.ra M.V G. ;  
 
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 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 ca-

pitoli 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 integrare per i motivi indicati in premessa della somma di € 690,00 iva compresa , se dovuta , 
l’impegno di spesa n. 1440/2012 ( portandolo da €. 2.160,00 ad €. 2.850,00)  adottato sull’int/cap. n. 
1100403-110420/42- bil. 2012-  Acquisto Servizi – centro di costo 0884 Assistenza affitto e gestione 
alloggi di seconda accoglienza  – fattore produttivo SS001332– CGU 1332 –  Altre spese per servizi - 
a favore dell’Attiko Residence di Via Maestri del Commercio , Biella,  per il pagamento 
dell’ospitalità temporanea della  sig.ra M.V.G.  per il mese di dicembre 2012 ;  
 
-  di impegnare per i motivi indicati in premessa la somma di € 1.380,00 iva compresa , se dovuta , )  
sull’int/cap. n. 1100403-110420/0- bil. 2013-  Acquisto Servizi – centro di costo 0884 Assistenza af-
fitto e gestione alloggi di seconda accoglienza  – fattore produttivo SS001332– CGU 1332 –  Altre 
spese per servizi - a favore dell’Attiko Residence di Via Maestri del Commercio , Biella,  per il pa-
gamento dell’ospitalità temporanea della  sig.ra M.V.G.  per i mesi di gennaio e febbraio 2013 - 
Imp.172/2013 
 Nel rispetto del dettato del D.leg.vo 118/2011 si definisce fin da ora  che la spesa di €. 
1.380,00 avrà esigibilità nel 2013. 
 
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 nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 
-di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 
presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto; 
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva(Documento 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, 31/12/2012   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


