
           
 

 
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 VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE  F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali -Interventi assistenziali residenziali e semiresidenziali per adulti 

disabili - Impegno di spesa per l'anno 2013 di €. 627.595,09 a favore del 
Consorzio Iris di Biella.   

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                          N. SS/ 91   DEL  03/04/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del  09.05.2012 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione dell’anno 2012, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale per 
il triennio 2012/2014; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
- che l’art. 35.2 del Regolamento suddetto disciplina criteri e modalità per il riconoscimento 
dell’integrazione retta per i ricoveri in struttura a favore di anziani non autosufficienti; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25/03/2013, dichiarata immediata-
mente eseguibile, con la quale è stato disposto di dare attuazione al processo di revisione proposto dal 
Tavolo Politico Istituzionale del piano di Zona 2011-2013, rispetto alla gestione in forma associata 
delle  materie obbligatorie ai sensi dell’art  9 della L.R. 1/2004 in capo al Consorzio IRIS di Biella,  
limitatamente al pagamento delle rette presso le strutture, sia residenziali che semiresidenziali, che 
ospitano disabili; 

Dato atto che detto processo ha  il duplice obiettivo di omogeneizzare i rapporti con le numerose 
strutture al fine di ottimizzare le possibili economie derivanti su base territoriale, attraverso il reinve-
stimento in ulteriori integrazioni rette, riducendo, così, le attuali liste di attesa; 

Rilevato che il trasferimento al Consorzio Iris, del costo delle integrazioni rette disposte dall’ Unità 
Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD) e finora corrisposte dal Comune alle strut-
ture che ospitano persone disabili, è calcolato sulla base della spesa media degli ultimi due anni ed 
erogato in conto quote, come risulta dalla Delibera dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Iris n. 6 
del 13/03/2013 ad oggetto 'Determinazione quote di partecipazione e di finanziamento dei Comuni 
aderenti al Consorzio anno 2013': Rideterminazione" 

 



Considerato che l’ Amministrazione Comunale ha ritenuto che detta operazione di ampliamento di 
delega debba essere intesa in via sperimentale fino al rinnovo della Convenzione in essere con il 
Consorzio Iris stesso ; 

- che  la titolarità e la gestione dei progetti educativi individualizzati a favore degli ospiti delle strut-
ture, per i quali è prevista la corresponsione di  una integrazione retta, continuerà ad essere in capo ai 
Servizi Sociali di Biella, che si relazioneranno con i referenti del Consorzio Iris, per comunicare, sia 
eventuali modifiche progettuali  in essere sia l’avvio di nuove progettualità ; 

Visti: 
- l’art. 107 del Decreto 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 Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
     

D E T E R M I N A
 
-di impegnare per i motivi espressi in premessa  a favore del Consorzio IRIS di Biella le quote neces-
sarie al pagamento per l’anno 2013 dell’integrazione rette presso le strutture residenziali e semiresi-
denziali per disabili, sulla base dei calcoli sopra descritti , pari ad €. 627.595,09 sul cap 
/art.1261344200/0 Assistenza e beneficenza – Acquisto servizi – Servizi Sociali – Servizi Socio-
Assistenziali  –  Centro di Costo 0851 Assistenza Disabili – Fattore Produttivo  – F.P. S0001333 – 
CGU 1333 “Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap/altri servizi. Impegno  n. 602/2013; 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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 del-
la 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; 

- di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi . 

 
 
 
M.Z.
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                    F.to Romano Germana   
 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 17/04/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


