
                                                                                               

 
 

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 
 
 
   

  
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE Istrutt. Diret. Amm.Contabile 

F.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: Servizi Sociali –Progetto Emergenza freddo 2013/2014 – Fasi operative- Impegno 

di spesa = €. 3.500,00  
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS / 415  del  05/12/2013  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del 16/07/2013    è stato approvato 
il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, 
nonché il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
Dato atto che il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 498 del 02/12/2013 , dichiarata 
immediatamente eseguibile , con la quale che, anche per il 2013, si è inteso  riproporre il progetto 
“Emergenza freddo” a favore di quella  fetta di utenza, assolutamente priva di risorse materiali e 
sociali, che abitualmente dimora all’aperto, anche nel periodo invernale; 
Considerato che al progetto aderiscono, anche quest’anno, i Servizi Sociali del Comune di Biella, il 
Consorzio IRIS e CISSABO, la Caritas, la Croce Rossa, l’ASL BI, il Centro Servizi Volontariato e 
altri enti, allo scopo di offrire una soluzione temporanea  e urgente - limitata all’inverno - per 
l’accoglienza notturna delle persone senza dimora;  
Atteso che come per l’anno precedente  l’Istituto Belletti Bona metterà a disposizione oltre ai locali,  
14 reti e 18 materassi, lasciando agli altri enti il compito di provvedere al noleggio della biancheria 
ed al recupero di ulteriori di n. 20 cuscini ignifughi, n. 6 brandine e n. 25 coperte ; 
- che in particolare il Comune di Biella, concorre ai costi legati alla logistica (rimborso utenze, 
noleggio biancheria, pulizie, materiali di consumo ecc) ed all’assistenza notturna , attraverso un 
rimborso  parziale dei sostenuti per il progetto dell’imposto omnicomprensivo di  € 3.500,00 di cui 
€ 1.150,00 a favore dell’Istituto Belletti Bona  da imputare sul Bilancio 2013 ed € 2.350,00 a favore 
del Consorzio Iris, da imputare sul Bilancio 2014, posto che l’iniziativa comincia a dicembre 2013 e 
termina  a marzo 2014 ; 
Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
 
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 di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 



- la Deliberazione Giunta Comunale n. 373 del  16/09/2013 con il quale è stato approvato il PEG 
2013/2015 ; 

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1 ) Di impegnare , in esecuzione al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 498 del 
02/12/2013,  per la realizzazione della fasi operative del progetto “ Emergenza freddo” la somma 
complessiva di €. 3.500,00  come segue ;  
- €. 1.150,00 sul cap.  1261344200/0 Bilancio 2013  Int. per il diritto alla casa -servizi- servizi 

sociali- servizi socio-assistenziali –centro di costo 0884 – fattore produttivo S0001333 – CGU 
1333  a favore dell’ Istituto Belletti Bona ,  Imp.n .2044/2013 ; 

- €. 2.350,00 sul cap.lo n. 1261344200/0 Bilancio 2014 - Int.per il diritto alla casa -servizi- servizi 
sociali- servizi socio-assistenziali centro di costo 0884 - Fattore produttivo S0001333 CGU 
1333 -Bilancio 2014 a  favore del Consorzio Iris di Biella , Imp.n. 91/2014  . 
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 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. 
 
  Il DIRIGENTE  

 F.to  Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 13/12/2013   

 
 

                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


