
              

 
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 -Adesione al Consorzio I.R.I.S. anno 2013 - Impegno della quota di 

partecipazione alle spese per gestione servizi sovracomunali  = €. 246.012,19 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 151 DEL 08/05/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso: 
- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 215 del 04 Dicembre 1995 e n. 181 del 16 

Settembre 1996 ha provveduto ad approvare, rispettivamente, lo schema di convenzione e lo Sta-
tuto per la costituzione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali denominato 
“Insieme Ripensando I Servizi”, di seguito “I.R.I.S”, al fine di perseguire gli obiettivi della Legge 
Regionale 62/1995; 

- che la convenzione è scaduta il 31 Dicembre 2003; 
- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 195 del 24 Novembre 2003 ha approvato 

gli schemi di convenzione e di statuto per la proroga della durata del Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio-Assistenziali - I.R.I.S.; 

- che in data 11 Giugno 2004 la citata convenzione è stata regolarmente sottoscritta dal Sindaco di 
Biella Gianluca Susta, rappresentante dell’amministrazione comunale (n° repertorio 262425 - No-
taio Tavolaccini di Biella); 

- che all’art. 6 della stessa convenzione sono individuate le modalità con le quali vengono stabilite 
annualmente dall’Assemblea del consorzio le quote di partecipazione;   

 
Dato atto 
che con delibera di Consiglio Comunale n. 42  del 09/02/2012  è stato approvato il Bilancio annuale 
di previsione per l'anno 2012 , la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio Plu-
riennale relativo agli anni 2012/2014; 
 
Vista la nota prot. n. 2415 del 20/03/2013 con la quale il Consorzio Iris comunicava l’ ammontare 
degli importi per la gestione dei servizi sovracomunali  pari ad €. 246.012,41 e per l’ integrazione ret-
te per i presidi dei disabili pari ad €. 627.595,09 ; 
  
Rilevato che con le proprie precedenti determinazioni n. 91/2013 e . n. 137/2013 si è provveduto ri-
spettivamente  ad impegnare l’importo di €. 627.595,09  ( imp. n. 602/2013) ed a liquidare la  quota 
di €. 209.198,00 destinata al  pagamento degli interventi  residenziali e semiresidenziali per adulti di-
sabili  in carico al comune di Biella , a valere per il periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013 ; 



 
 
 
 
Ritenuto 
pertanto di dover provvedere all’assunzione del necessario impegno di spesa per l’importo stabilito di 
€ 246.012,19 relativo alla gestione dei servizi sovracomunali dell’ anno 2013 impiegando le  risorse 
disponibili sul cap/art. 1271342200 – Assistenza e Beneficenza -  Acquisto servizi – Servizi Sociali-
Altre spese per servizi non sanitari ;  
 
Visti: 
-   l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000  
-   l’art. 90 del vigente statuto comunale;  
-   il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
- di impegnare a favore del Consorzio I.R.I.S. di Biella, per i motivi citati in premessa l’importo com-

plessivo di € 246.012,19 sul  cap./art. lo - 1271342200/0 – Assistenza e Beneficenza -  Acquisto 
servizi – Servizi Sociali - Altre spese per servizi non sanitari -Bilancio 2013- Centro di Costo: 0856 
– Assistenza Iris gestione ass. servizi socio assist., CGU 1332 – altre spese per servizi,  quale quota 
di partecipazione per la gestione dei servizi sovracomunali anno 2013 – Impegno 1166 /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 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 proce-
dura di acquisto. 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
- che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di pa-
gamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

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

  
 


