
         

 
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: Interventi assistenziali - Minori in comunità e inserimenti 2013  -  Impegno di spe-

sa  anno  2013. - € 150.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/146 DEL 06/05/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  dello   09.05.2012 è stato approvato il Bilan-

cio di Previsione  annuale 2012  , la relazione previsionale  programmatica e il bilancio plurienna-
le  per il triennio 2012/2014 ;  

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118  del 14 Luglio  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 organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e  socio-assistenziali; 

 
- che il Tribunale per i Minori di Torino con provvedimenti motivati prescrive ed autorizza il Co-

mune di Biella a dare adeguata sistemazione a minori di cui si è disposto l’allontanamento imme-
diato dai genitori; 

 
Viste  le relazioni di inserimento dei minori suddetti, redatte dalle AA.SS. del Comune di Biella e re-
lative ai provvedimenti di affido familiare con i quali si affidano i minori con provvedimento del Tri-
bunale per i Minori ad idonee strutture di tipo familiare e/o Comunità di accoglienza; 
 
Rilevato che trattasi di atto dovuto in quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Torino 
nell’ambito delle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalla normativa vigente in materia , 
 
 
Ritenuto quindi necessario provvedere ad impegnare per l’anno 2013 , periodo da gennaio a maggio, 
la somma di €. 150.000,00    per far fronte alle spese derivanti dagli inserimenti di minori nelle strut-
ture e/o comunità, risultate idonee allo scopo del progetto individuale e della relazione sul caso predi-
sposti dall’Assistente Sociale competente , in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento 
d’accesso dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali e dalla vigente normativa in materia , 

 

 



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  vigente Regolamento di accesso  dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale 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 servizio; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
   Di impegnare la somma di €. 150 .000,00  a favore degli Istituti e Comunità per minori che risulti-

no idonei , come da progetti di intervento individuali predisposti dalle Assistenti Sociali competenti 
in base alle disposizioni previste dal vigente Regolamento di accesso dei Servizi Sociali e Socio-
Assistenziali per la tutela dei minori nell’anno 2013  : Impegno  n.  1164/ 2013 

 
  Cap/art. 1261344200/0 Assistenza e Beneficenza – Acquisto Servizi  - Servizi  Sociali  Socio- Assi-

stenziali  , 
  Centro di costo 0876 Assistenza Rette Comunità Alloggio per Minori  F.P.  S0001333 – C.G.U. 

1333 Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap /altri servizi; 
    
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 nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi 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; 

- che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs. n. 
267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie. 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to Romano Germana  
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 14/05/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


