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QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali – Rimborso alla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia” di Biella per 

danno alluvionale immobile Centro Diurno Integrato “ Casa di Giorno” =  
€. 1.850,00  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.    SS/345    del     10/10/2013        

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
Premesso che con delibera di 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 Bilan-
cio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
 
Considerato che dal  01/01/2010 il Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente e non autosuffi-
cienti denominato “Casa di Giorno” con  sede in Biella, Via Corridoni, n.5  è gestito in regime di con-
cessione amministrativa dalla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia” di Biella ; 
 
che in seguito ad un evento atmosferico avverso avvenuto in data 25/05/2012 si erano verificati danni 
allo stabile di proprietà comunale che l’ assicurazione comunale Carige ha quantificato in €. 1.850,00 e 
liquidato con assegno n. 299.581.914-08  della Banca Carige regolarmente incassato dal Comune di 
Biella ; 
 
che la Cooperativa ha provveduto direttamente ad effettuare lavori di ripristino degli impianti elettrici e 
lavori di tinteggiatura nel locale danneggiato come risulta dalle fatture n. 125/2012 dell’ Impresa Biem-
me Impianti di Biella e n.04/2013 dell’ Impresa Lanza Claudio dell’importo complessivo di €. 2.390,96; 
 
Dato atto che occorre  provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa stessa nel limite 
massimo dell’importo di €. 1.850,00 che l’ Assicurazione Carige nella fattispecie ha riconosciuto e li-
quidato al Comune di Biella ; 
 
Ritenuto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ;  
 
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 



- il Regolamento di accesso ai servizi 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 indicati in premessa , a favore della Cooperativa Sociale Maria Cecilia 

di Biella Onlus, concessionario del servizio Centro Diurno Integrato per anziani “ Casa di Giorno” 
la somma  di €. 1.850,00 sul cap.lo 1271342200/0 Programmazione e governo rete servizi socio-
sanitari e sociali -Servizi- Servizi Sociali -Altre spese per servizi non sanitari del Bilancio 2013  

    centro di costo 0508 - Assistenza Casa di Giorno- Fattore produttivo S0001332- CGU 1332-  
    Imp.n. 1931 /2013 per il rimborso delle spese sostenute di ripristino impianto elettrico e tinteggia- 
    tura per danno alluvionale, come da documentazione  prodotta ,conservata agli atti dal Settore.   
 
 
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. 
     
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 
 

 F.to Germana Romano 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria 

 
Biella, 24/10/2013   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


