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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 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F. to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Bando dei contributi a sostegno delle utenze domestiche (luce e gas) e conse-

guenti adempimenti   = Integrazione impegno di spesa di €. 20.000,00 
    

 
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/ 412 del  05/12/2013     
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso:  
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16/07/2013 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’anno 2013, la relazione previsionale programmatica, il bilancio pluriennale 
2013/2015; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 21/10/2013 sono stati approvati i requisiti ed 
i criteri da utilizzare per la pubblicazione di un bando finalizzato ad erogare contributi economici a 
favore delle famiglie biellesi in situazione di fragilità e debolezza sociale, a parziale rimborso delle 
spese sostenute per i consumi energetici dell’illuminazione e di riscaldamento dell’abitazione di 
residenza, riferibili all’anno in corso; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 362 del 29/10/2013 con la quale in esecuzione della suddetta 
deliberazione si è provveduto ad approvare il bando dei contributi a sostegno delle utenze domestiche 
(luce e gas)  ed ad impegnare la somma di € 30.000,00 sul cap. 1271450200/0 – Programmazione e 
Governo rete servizi sociosanitari e sociali – Trasferimenti –  Servizi Sociali – Interventi assistenziali 
– Missione 12 – Programma 7, CGU 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie -imp. n. 1908/2013- 
 
Vista la deliberazione n. 497 del 02/12/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la 
stessa Giunta Comunale , considerato che alla data del 27/11/2013 erano già stati calendarizzati ap-
puntamenti per n.  428 famiglie in possesso dei requisiti previsti dal bando e che sulla base dello stan-
ziamento effettuato era ipotizzabile rispondere al bisogno di  circa il 40% delle istanze pervenute ,  ha 
ritenuto di incrementare il Fondo di ulteriori €. 20.000,00 al fine di consentire ad un numero maggio-
re di famiglie che hanno fatto istanza di rimborso di poter accedere al sussidio economico ; 
 
Ritenuto di provvedere a quanto descritto in premessa ;
 
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
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Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 
 
   
- Di integrare , per i motivi indicati in premessa, dell’importo di €. 20.000,00 , portandolo da  
€. 30.000,00 ad €. 50.000,00 , come determinato dalla Giunta Comunale con la propria deliberazione 
n. 497/2013,  l’impegno di spesa n. 1908/2013 adottato sul cap. 1271450200/0 – Programmazione e 
Governo rete servizi sociosanitari e sociali – Trasferimenti –  Servizi Sociali – Interventi assistenziali 
– Missione 12 – Programma 7, CGU 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie . 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
 
                                                                                                        F.to  Germana Romano  
   
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 
 
Biella, li 13/12/2013                      F.to            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 


