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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 
 
   
  

               Il Responsabile del servizio 
                                         Istruttore Direttivo 

                                         F.to Marilena Zarino 
 
 

      
OGGETTO: Aree anziani , ( CIG 051196353A) minori  ed adulti (CIG 4645948592) 

Prosecuzione affidamento in appalto servizi di supporto  alla Cooperativa Sociale  
“La famiglia” di Biella  per  mesi 4 dal  01/12/2013 al 31/03/2014  = Impegno di 
spesa = €. 89.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /    399 DEL     26/11/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
    Premesso 
 

-che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del  16/07/2013 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l’anno 2013 , il pluriennale 2013/2015 e  la  relazione previsionale e programmatica  
 -che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il 
vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
 
Richiamate le proprie determinazioni n. 435/2012 CIG  051196353A  e n. 436/2012 CIG  
4645948592 , con le quali sono stati disposti gli affidamenti di interventi di supporto  alle Aree 
Anziani, Adulti e Minori fino al prossimo 30/11/2013  alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia “ di 
Biella ; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 409 del 07/10/2013 ha approvato 
l’attuazione della proposta dei servizi di supporto alle persone nell’area anziani , adulti e minori che 
prevede l’indizione di un’unica gara ad evidenza pubblica per le tre Aree da effettuarsi all’inizio del 
prossimo anno per l’individuazione di un  nuovo soggetto affidatario; 
                     
che la stessa Giunta Comunale con la deliberazione  n. 456 dell’11/11/2013  ha stabilito che in attesa 
della creazione delle nuove sedi previste nell’ambito del Piano di Integrazione e di Sviluppo Urbano 
della città le tre Aree dei Servizi Sociali , Adulti, Anziani e Minori – saranno ospitate presso Villa 
Schneider , al 1° piano ; 
 
che tale collocazione provvisoria comporta la redazione di un nuovo DUVRI necessario per 
l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi stessi ; 
 



 2

 
 
che il trasloco delle sede territoriali decentrate a Villa Schneider dovrà concludersi entro il corrente 
anno 2013 consentendo così la valutazione dei rischi interferenziali  presenti   nella nuova 
collocazione ;  
 
Atteso che nelle more di tali procedure  imprescindibili per bandire la gara di appalto si è proceduto 
con la propria nota prot. n.2013/62063  del 13/11/2013  a richiedere alla Cooperativa “ la Famiglia” 
la disponibilità alla prosecuzione degli interventi di supporto alle Aree Anziani, CIG  Minori ed 
Adulti  CIG  alle medesime condizioni contrattuali vigenti  per un ulteriore periodo di mesi quattro a 
decorerre dal 01/12/2013 al 31/03/2014  ; 
 
Vista la disponibilità espressa dalla Cooperativa stessa con la nota protocollo prot.n.80 del 
19/11/2013 , ns..protocollo  2013/64024 del 25/11/2013 ; 
 
Ritenuto di provvedere alla formalizzazione dell’accordo contrattuale ed all’ adozione dei relativi 
impegni di spesa a valere per quota parte sui bilanci 2013/2014 ; 
  

Visti 
-  l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
-  lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
-  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-  il vigente Regolamento sui contratti; 
-  il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
la Deliberazione Giunta Comunale n. 373 del  16/09/2013 con la quale sono stati individuati i capitoli 
di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ed il PEG 2013/2015 ; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1° ) di  affidare  per le motivazioni riportate in premessa, alla Cooperativa “ La Famiglia di Biella” la 
prosecuzione dei servizi di supporto alle Aree Anziani Adulti e Minori per il periodo di mesi 4 a 
decorrere dal prossimo 01/12/2013 fino al 31/03/2014 alle medesime condizioni contrattuali vigenti ,  

 

 

2°) di far fronte alla spesa derivante dal presente atto per la prosecuzione dei servizi di supporto all’ 
Area Anziani codice   CIG 051196353A come segue : 

 
-incrementando dell’importo di €. 20.000,00 iva compresa , l’impegno di spesa n.  99/2013 a valere 
per il mese di dicembre 2013  sul  cap.lo 1261344200/0  Int.per il diritto alla casa –servizi -servizi 
sociali- servizi socio-assistenziali, centro di costo  0882-Assistenza –Progetti Interventi di Assistenza 
Sociale-  F.P.S0001333- C.G.U. 1333 – CIG 051196353A 
 
-impegnando l’importo di €. 51.000,00 iva compresa a valere per il periodo gennaio/febbraio/ marzo 
2014 sul cap.lo 1261344200/0 bilancio 2014  Int.per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi 
socio-assistenziali, centro di costo  0882 - Assistenza –Progetti Interventi di Assistenza Sociale-  
F.P.S0001333- C.G.U. 1333 – CIG 051196353A      Imp. 92/2014 
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3°) di far fronte alla spesa derivante dal presente atto per la prosecuzione dei servizi di supporto all’ 
Area Adulti e Minori  codice   CIG  4645948592 come segue : 

 
- con la  disponibilità residua dell’ impegno 72/2013  a valere per il mese di dicembre 2013  sul  
cap.lo 1261344200/0  Int.per il diritto alla casa -servizi-servizi sociali- servizi socio-assistenziali, 
centro di costo  0882-Assistenza –Progetti Interventi di Assistenza Sociale-  F.P.S0001333- C.G.U. 
1333 – CIG 4645948592 ; 
 
- impegnando l’importo di €. 18.000,00 iva compresa a valere per il periodo gennaio/febbraio/ marzo 
2014 sul cap.lo 1261344200/0 bilancio 2014  Int.per il diritto alla casa -servizi-servizi sociali- servizi 
socio-assistenziali, centro di costo  0882 - Assistenza –Progetti Interventi di Assistenza Sociale-  
F.P.S0001333- C.G.U. 1333 – CIG 4645948592. Imp.  93/2014 
 
       
 
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. 
- di dare atto che i codici CIG del presente affidamento è : CIG  051196353a  per l’ Area Anziani  
CIG 4645948592 per l’area Adulti e Minori.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to  Germana Romano 

 
 
 

 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 02/12/2013   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 

 


