
     

 
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 
 
 
  Dirigente 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Germana Romano 

      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO ALLOGGI DI SECONDA ACCOGLIENZA 

PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA DELL’IMPORTO DI € 
834,90 PER L’ACQUISTO DI N. 2 TENDE. 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N. SS/292 DEL  03.09.2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del  16.07.2013 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione dell’anno 2013, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale per 
il triennio 2013/2015; 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 24.09.2012 è stato destinato un alloggio 
sito nello stabile di Via Conciatori n. 28 per il servizio di seconda accoglienza per donne fragili, 
ragazze madri, vittime di violenza; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 08.05.2013 la Regione Piemonte provvedeva ad 
escludere dall’ambito di applicazione di edilizia sociale l’alloggio di cui in premessa, per 
permettere la realizzazione di un servizio di seconda accoglienza per donne fragili, ragazze madri, 
vittime di violenza; 
 
Considerato: 
 
- che il predetto alloggio è ubicato al secondo piano e sono presenti finestre a tetto allo stato 
attuale prive di tende/serrande; 
 
- che per le due camere da letto è necessario procedere all’acquisto di n. 2 tende elettriche 
compatibili con gli infissi presenti nell’alloggio; 
 
- che è stato richiesto il preventivo per l’acquisto e la posa delle suddette tende elettriche alla ditta 
Cabrio Group – Cabrio Edilizia srl di Salussola (BI), ditta che ha fornito gli infissi nello stabile di 
via Conciatori n. 28 e concessionaria della marca degli stessi; 
 

 



- che la ditta Cabrio Group – Cabrio Edilizia di Salussola (BI) ha presentato la propria offerta per 
l’acquisto e la posa di n. 2 tende elettriche per l’importo di € 690,00 oltre iva - € 834,90 iva 
compresa; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 834,90 per l’acquisto e la posa di n. 2 
tende elettriche per le finestre a tetto dell’alloggio di cui in premessa; 
  
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 Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
      
  

D E T E R M I N A  
 
- di impegnare per i motivi espressi in premessa, la somma di € 834,90 l’acquisto e la posa di n. 2 
tende elettriche per le finestre a tetto a favore della ditta Cabrio Group – Cabrio Edilizia s.r.l. – 
Via Massazza n. 1 – SALUSSOLA (BI) – P.I. 02013300021; 
Capitolo n. 1271321200/0 Programmazione e governo rete servizi sociali – Beni – Servizi sociali 
– Altri beni di consumo – Impegno 1820/2013 ; 
Centro di Costo 0853 – Assistenza acquisto attrezzature  
Fattore Produttivo S0001210 – Codice Gestionale Unico 1210 – Altri materiali di consumo 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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 la tipologia dell’acquisto necessitava che fosse la stessa 
ditta che aveva fornito gli infissi a provvedere anche alla dotazione dei tendaggi  

- 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 Settore Servizi Sociali 
                    F.to Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 17/09/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
VV/vv 


