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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N.      519      DEL          28 / 12 / 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
 
 

Premesso: 
 

• che con deliberazione n. 287 del 30/05/2011 la Giunta Comunale ha approvato per l’anno 
2011 n. 2 progetti per cantieri di lavoro, per l’impiego temporaneo e straordinario di n. 10 
disoccupati e precisamente: “Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile” e “Biella per 
la Cultura”; 
 

• che la spesa presunta relativa all’indennità giornaliera per i disoccupati impiegati presso 
entrambi i progetti di cui sopra risultava pari a complessivi Euro 37.795,10=, (comprensiva 
di oneri riflessi per Euro 8.155,10) e finanziata per complessivi Euro 14.820,00= (7.410,00= 
per ciascun progetto) dalla Regione Piemonte e per complessivi Euro 5.928,00= (2.964,00= 
per ciascun progetto) dalla Provincia di Biella, e una quota complessiva pari ad Euro 
17.047,10= (8.523,55 per ciascun progetto) a carico del Comune di Biella; 
 



• che con determinazione propria n. 233 del 03/06/2011 si è provveduto ad impegnare la spesa 
complessiva a carico del Comune, relativa all’indennità giornaliera da corrispondere ai 
cantieristi impiegati nei progetti dei cantieri di lavoro di cui trattasi, pari a Euro 17.047,10 di 
cui 8.155,10 di oneri riflessi, così ripartiti: 

 
Cantiere:  “Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile” 

Imp. 1053/2011 per Euro 8.523,55 (di cui 4.077,55 per oneri riflessi); 
 
Cantiere:   “Biella per la Cultura” 

Imp. 1054/2011 per Euro 8.523,55 (di cui 4.077,55 per oneri riflessi). 
 

Dato atto: 
 

• che con determinazione propria n. 351 del 02/09/2011 è stato approvato il bando per 
l’impiego temporaneo e straordinario di disoccupati in cantieri di lavoro di cui alla L.R. 
34/2008 – Esercizio 2011; 
 

• che in data 02 Novembre 2011 sono stati avviati, presso i cantieri sopra citati, n. 10 
disoccupati, aventi i requisiti richiesti e, risultati idonei nelle graduatorie dei relativi progetti, 
approvate con determinazioni proprie n. 407 dell'11/10/2011 e n. 410 del 12/10/2011; 
 

• che la somma necessaria per la corresponsione della sola indennità giornaliera ai disoccupati 
avviati nei cantieri di cui sopra risultava per ciascun cantiere pari a complessivi Euro 
18.897,55 (comprensiva di oneri riflessi) di cui Euro 8.523,55= a carico del Comune, e 
contributi per Euro 7.410,00 finanziati dalla Regione ed Euro 2.964,00= finanziati dalla 
Provincia; 
 

• che la Regione ha assegnato solo il 70% dei contributi richiesti (Euro 7.410,00=) pari ad 
Euro 5.187,00=, e pertanto risulta necessario integrare la spesa a carico del Comune per la 
differenza pari ad Euro 2.223,00= per ciascun cantiere, per un totale complessivo di 
entrambi di Euro 4.446,00=; 
 

• che i contribuiti per l’avvio di quanto sopra, finanziati dalla Regione e dalla Provincia di 
Biella, non sono ancora pervenuti a questa Amministrazione e pertanto risulta necessario 
anticipare le indennità dovute ai cantieristi avviati nei progetti di lavoro di cui trattasi, 
integrando i suddetti impegni per gli importi dei contributi dovuti e assegnati a questo 
Comune dalla Regione e dalla Provincia e precisamente per ciascun cantiere Euro 5.187,00= 
ed Euro 2.964,00= per un totale complessivo di entrambi i cantieri di Euro 16.302,00=; 
 

Ritenuto di integrare gli impegni di cui trattasi per la restante spesa del 30% a carico 
del Comune pari a complessivi Euro 4.446,00=, nonché per le somme dei contributi da anticipare 
a carico della Regione e della Provincia, per la corresponsione delle indennità giornaliere dovute 
ai disoccupati avviati nei cantieri di lavoro attivati da questa Amministrazione, pari a 
complessivi 16.302,00=;  

 
Ritenuto, pertanto, di integrare, la somma complessiva di Euro 20.748,00= così 

suddivisa: Imp. n. 1053/2011 – Int. 1010601 – 101616 - per Euro 10.374,00= e Imp. n. 1054/2011 – 
Int. 1050201 – 105216 - per Euro 10.374,00=; 

 
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 



Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 148 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2011; 
 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la somma complessiva di Euro 20.748,00= ripartita sugli impegni qui di seguito 
elencati e precisamente: 
 

Cantiere: “Manutenzione della Città – Biella Città Vivibile” 
 

• Imp. n. 1053/2011 – Int. 1010601 – 101616 - per Euro 10.374,00= (di cui Euro 2.223,00= 
a carico del comune – Euro 5.187,00 quale contributo a carico della Regione ed Euro 
2.964,00= quale contributo a carico della Provincia); 
 

Cantiere: “Biella per la Cultura” 
 

• Imp. n. 1054/2011 – Int. 1050201 – 105216 - per Euro 10.374,00=(di cui Euro 2.223,00= 
a carico del comune – Euro 5.187,00 quale contributo a carico della Regione ed Euro 
2.964,00= quale contributo a carico della Provincia); 

 
2) di chiedere agli Enti della Regione Piemonte e della Provincia di Biella il rimborso dei 

contributi finanziati dagli stessi e anticipati da questa Amministrazione relativi all’attuazione 
dei cantieri di lavoro di cui trattasi da introitare al Cap. 2390/16  AC  n° 1440 per la Regione e 
al Cap. 2517/16  AC  n° 1441 per la Provincia -. 

 
 
 

IL  DIRIGENTE  
(FATONE D.ssa Angelina) 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

Biella,  31  Dicembre  2011 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to 

 
 


