CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSAbile

OGGETTO:

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
F.to

Marilena Zarino

RIMBORSI SPESE PER NOTIFICA ATTI A FAVORE DI COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA = €. 24,20

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.

SS/327

DEL

04/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2014 è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli anni 2014/2016 ;
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.7.2008 è stato approvato il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
Considerato che la L.R. n° 3/2010 , avente per oggetto “ Norme in materia di edilizia sociale stabilisce che il Sindaco con proprio provvedimento pronuncia la decadenza dall’assegnazione dagli alloggi nei casi espressamente previsti dalla legge stessa, e che la decadenza deve essere notificata
all’interessato ;
Dato atto :
- che alcuni nuclei familiari presenti nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di E.S. sono residenti al di fuori del territorio cittadino e che pertanto si deve richiedere alla Polizia Municipale del
Comune di residenza di notificare il provvedimento ;
- che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il rimborso delle spese di notifica
ai suddetti Comuni ;
Visti :
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016 ;

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

DETERMINA
1) Di impegnare , per i motivi indicati in premessa , l’importo di €. 24,20 relativo a rimborsi
spese di notifica atti , a favore di Comuni diversi ;
Cap-103120720100/0 - Programmazione. e governo- Rete servizi socio sanitari e sociali - Servizi
sociali utenze canoni
Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative –
Fattore produttivo SS0001322 –
Codice gestionale unico 1322 - Spese postali
IL DIRIGENTE F.F.
F.to Dott. Mauro Donini

Visto di regolarità contabile attestante la contabilità finanziaria
Biella, 15/09/2014
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario

