
                                                                                                                   

 
 

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 
 
 
   

  
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE Istrutt. Diret. Amm.Contabile 

f.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: Servizi Sociali - “Progetto Orsa Minore  Impegno di spesa a favore del Centro 

Sociale “  San Filippo”  Onlus di Biella = €.1.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS /270  del    14/08/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del 16/07/2013  è stato approvato il 
Bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il 
Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 468 del 18/12/2012 con la quale sono stati assunti gli 
impegni di spesa  per la realizzazione degli obiettivi indicati nel rinnovato Protocollo d’ Intesa tra il 
tra il Comune di Biella, l’Istituto Comprensivo Biella  I . l’ Istituto Comprensivo Biella II,. l’Istituto 
Comprensivo Biella III,. l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San Filippo Onlus 
di Biella, la Fondazione  Cassa di Risparmio di Biella per il superamento del disagio scolastico e 
sociale per l’anno scolastico 2012/2013 nell’ambito del Progetto “Orsa Minore” , approvato dalla 
Giunta comunale con la propria deliberazione n. 436 del 20/11/2012 ; 
   
Vista l’incremento di minori individuati per il progetto e specificamente destinati alle attività presso 
il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella ; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’integrazione della disponibilità di cui all’ impegno di spesa n. 
91/2013 dell’importo di €. 3.000,00 ;  
 
Considerato che stante la nuova codifica dei capitoli di bilancio dell’esercizio 2013  occorre 
adottare un nuovo impegno di spesa  quantificabile nell’importo di  €. 1.000,00 ;  
 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  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 impegnare la somma di €. 1.000,00 per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo d’ 
Intesa descritto in premessa  a favore il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella  sul 
cap.1261344200/0 del Bilancio 2013 -  centro di costo 0872 –Iniziative a favore dei giovani- Fattore 
produttivo S0001333- CGU 1333 – Imp.   91 /2013 ( da €. 3.000,00 ad €. 4.000,00). 
       
 
 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. 
 
  Il DIRIGENTE  

F.to   Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 02/09/2013   

 
 

                 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


