
                                                          
  

 
 

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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali –  Contributi  A.T.O.  per l’agevolazione degli utenti  in 

condizioni disagiate  per il pagamento delle bollette del servizio idrico ad uso 
domestico  saldo 2012 -  Impegno di spesa  di   €  10.147,70 = 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  SS/ 347 DEL 10/10/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
 
Premesso : 
- che  con delibera del Consiglio Comunale n. 47  dello  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 del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali   

Visto : 
- che il Consorzio IRIS , su richiesta del Settore scrivente , con  nota prot. 6505 del 06/08/2013, 

ha comunicato che l’A.T.O. ha autorizzato la copertura delle utenze accertate nel 2012 ma non 
ancora erogate per mancanza di fondi relative a n. 100 persone residenti nella Città di Biella , 
per un importo di €  10.147,70 ; 

Atteso che si è provveduto al regolare accertamento n. 1140/2013  in Entrata sul cap. 
2101120320/0  della somma assegnata  per il saldo dell’anno 2012  ; 
- che pertanto occorre  provvedere  al relativo impegno di spesa  per lo stesso importo 
complessivo pari ad  €  10.147,70 ; 
 
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 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 impegnare per le motivazioni indicate in premessa ,la somma complessiva di € 10.147,70 sul –   
cap. 1271450200/0 Programmazione e Governo Rete servizi socio-sanitari e sociali -
Trasferimenti Servizi Sociali , Interventi Assistenziali Centro di Costo – 0855 – Assistenza – 
Contributi economici – fattore produttivo S0001581-Codice Gestionale Unico CGU 1581 – 
Trasferimenti correnti a famiglie - IMP. N. 1952 /2013 collegato all’ Accertamento n. 1140/2013   
da destinarsi all’erogazione di contributi   per l’ agevolazione degli utenti  in condizioni disagiate  
per il pagamento delle bollette del servizio idrico ad uso domestico ,  assegnati dall’ A.T.O per il 
tramite del Consorzio  Iris , a saldo per l’anno 2012. 
   

Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                  F.to     Germana Romano  

 
 
 

   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li 29/10/2013 
 

  

                                                                                   F.to 
 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
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