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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 2012.    PROVVEDIMENTI IN DIMINUZIONE PE R   
€. 224.000,00  - IN AUMENTO PER €. 288.870,13 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/    473 DEL 24/12/2012  

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  2012 si rende necessario apportare idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa prece-
dentemente assunti  sul PEG 2012 ; 
 
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° 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 ; 
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DETERMINA 

 
 
 di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere sul     
P.E.G.  2012 : 
 
 
A) sull’int.cap.  1090205 /109220/46 - Edilizia Pubblica e Residenziale – trasferi-
menti correnti ad Amministrazioni Locali  
 
�  integrare di  €. 11.998,16   portandolo da  €. 22.000,00    a  €. 33.998,16    l’impegno n. 

1563/2012  -   Criteri emissione provvedimenti di decadenza assegnatari morosi –anno 
2012 

 
B )  sull’int.cap.  1100403 /110420/42 - Assistenza e beneficenza – acquisto servizi 

 Altre spese per servizi non sanitari 
 
� ridurre  l’Imp. n. 644/2012   -             Interventi residenziali e semiresidenziali a favore di  
                                                                    handicappati                                                              
  

da   €. 680.000,00     a     €. 545.000,00                     (  -  €.  135.000,00 ) 
 

� ridurre  l’Imp. n. 886/2012   -             Minori in Comunità ed inserimenti 2012 
                                                                                                                                  
  

da   €. 370.000,00     a     €. 346.000,00                     (  -  €.  24.000,00 ) 
 
� ridurre  l’Imp. n. 887/2012   -              Interventi assistenziali  residenziali a favore di 
                                                                    anziani non autosufficienti 
                                                                                                                                  
     da   €. 300.000,00     a     €. 263.000,00                     (  -  €.  37.000,00 ) 
 
 
�  integrare di €. 740,00  portandolo da €. 5.500,00  ad  €. 6.240,00 l’ impegno di spesa  

n. 309/2012 – interventi di manutenzione ordinaria per gli automezzi in uso al settore; 
  
�  integrare di €. 50,00  portandolo da €. 40.850,00  ad  €. 40.900,00- l’impegno di spesa  

n. 29/2012 – appalto servizio di consegna pasti a domicilio ; 
 
�  impegnare  €. 4.000,00  a  favore dell’Istituto Belletti Bona di Biella per servizio di la-

vanderia a favore di utenti  disagiati  (    Centro di costo  – 0849  - Fattore Produttivo 
S0001333- CGU 1333  -  IMP. 2192//2012 
 

�  impegnare la somma di €. 229.991,31 a favore dell’ A.T.C  di Biella  per quota parte a 
carico del Comune del Fondo Sociale anno 2012  per i morosi  incolpevoli e canoni allog-
gi sfitti  –  ( Centro di Costo 0870 -  Fattore Produttivo S0001332  e CGU  1332   Imp. 
2195 /2012  ) 

 
 

 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 
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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. 

    
c ) sull’int.cap.  1100405/110420/50– Assistenza e beneficenza –trasferimenti –   

            Interventi assistenziali 
 
� ridurre l’Imp.n  652/2012               Interventi di assistenza economica per nuclei famigliari  

                                                          affidatari di minori 
           da  €. 100.000,00  a      €. 72.000,00                               (  -    €.  28.000,00     ) 
 
� impegnare   €. 38.090,66 per Interventi di assistenza economica  a favore di famiglie in diffi-

coltà per il mantenimento del bene casa  ( Centro di Costo 0870 – Fattore Produttivo 
S0001581  e CGU 1581  ( IMP.   2193/2012 ) 
  

� impegnare  €. 4.000,00  per i rimborsi tickets ai cittadini in condizioni di indigenza    Centro 
di costo 0877 –  - Fattore Produttivo S0001581- CGU 1581   ( IMP. 2194 / 2012) 

        
 
_________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
 
                                                                                                                F.to Germana Romano 
   
 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li 31/12/2012                            F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


