
 

 
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. Esecuzioni forzate immobiliari di competenza comunale, apertura 

porte e sostituzione serrature. Impegno di spesa dell'importo di € 200,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/184 DEL 07/06/2013  

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 il Comune di biella, ai sensi delle L.R. 3/2010 – circolare R.P. 4/PET del 22.03.2010 – L.R. 
14/2010 art. 14, pronuncia la decadenza dall’assegnazione degli alloggi E.R.P.S. quando ne 
persistano le condizioni e si occupa delle procedure relative alle esecuzioni forzate degli stessi; 
 
Considerato 
 
che nel corso dell’anno 2013 sono previste alcune esecuzioni forzate durante le quali è necessaria 
la presenza di un fabbro per l’apertura delle porte di ingresso agli immobili oggetto della 
procedura e per la conseguente sostituzione della serratura; 
 
che, normalmente, detta mansione viene svolta da personale comunale, ma che possono ravvisarsi 
occasioni in cui, per assenza dal servizio del personale addetto oppure per la complessità delle 
operazioni, è necessario far intervenire personale esterno specializzato; 
 
Ritenuto 
 
pertanto necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa della somma di € 200,00 a 
favore della ditta Clerici s.n.c. – via Gamba n. 2 – Biella; 
 
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 atto altresì che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto propria la competenza 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) per le ragioni indicate in premessa, di impegnare la somma di € 200,00 favore della ditta Clerici 
s.n.c. – Via Gamba n. 2 – 13900 Biella – P.I. 01479660027 sul cap. 1261344200/0 Interventi per il 
diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali – imp. n. 1319/2013 
Centro di Costo 0883 Assistenza sgombero locali di indigenti – Fattore produttivo S0001332 – 
Codice gestionale Unico 1332 – altre spese per 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 (Do-
cumento 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, 12/07/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  
 
 
V.V. 


