
             

 
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: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e acquisto 

dotazioni diverse per gli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali. Integrazione 
impegno di spesa n. 254/2013  dell'importo di € 1.577,00. 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 181 DEL     05/06/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso: 
- che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 09/05/2012 è stato approvato il Bilancio 

annuale di previsione per l'anno 2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il 
Bilancio Pluriennale relativo agli anni 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 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

- che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte 
del personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 

- che con determinazione dirigenziale n. 25 del 21.02.2013 si è provveduto ad impegnare la somma 
di € 1.040,00 sul capitolo 1271333200/0 “Assistenza e Beneficenza – Acquisto Servizi – Servizi 
Sociali – Manutenzione ordinaria e riparazioni” – imp. n. 254/2013; 

- che con determinazione dirigenziale n. 93 del 04.04.2013 è stato integrato l’impegno di spesa n. 
254/2013 con l’importo di € 1.040,00, portandolo da € 1.040,00 a € 2.080,00; 

 
Dato atto 
- che durante i primi quattro mesi dell’anno si sono resi necessari diversi e onerosi interventi di 

manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore e allo stato attuale è già noto che ve ne 
sono altri in programma nelle prossime settimane (revisioni periodiche); 

- che i predetti interventi hanno esaurito l’importo impegnato con determinazioni dirigenziali n. 25 
del 21.02.2013 e n. 93 del 04.04.2013; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere all’ ulteriore integrazione  dell’impegno di spesa n. 254/2013 per 
l’importo di €. 1.577,00 ; 
 



 
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 dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
di incrementare l’impegno n. 254/2013 dell’importo di € 1.577,00, portandolo da € 2.080,00 a  
€. 3.657,00 utilizzando i fondi del capitolo/art.lo n.  1271333200/0, Programmazione e Governo – 
Rete servizi socio-sanitari e sociali – servizi - servizi sociali –manutenzione ordinaria e riparazioni,  
per le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l'effettuazione di interventi di riparazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria e acquisto di dotazioni diverse per gli automezzi in uso al 
Settore Servizi Sociali, Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo e 
CGU: 1312 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi; 
 
 
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. 

 
 
Contestualmente dichiara che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento 
alle spese obbligatorie. 
 
 
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                 F.to Germana Romano 

 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 29/07/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


