
                                                          

 
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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Integrazione ISEE frequenze del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" da 

rimborsare al concessionario del servizio: Cooperativa Maria Cecilia Onlus - Anno 
2011- Impegno di spesa €. 80.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 66 DEL 01/03/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
- che con la propria deliberazione, n. 149 del 06 ottobre 2008, esecutiva a norma di legge, il Consiglio 

Comunale ha provveduto ad approvare l’esternalizzazione, mediante concessione amministrativa a 
soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e 
s.m.i., del servizio di Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente e non autosufficienti denomi-
nato “Casa di Giorno” con  sede in Biella, Via Corridoni, n. 5; 

- che con determinazione dirigenziale n. 198 del 25 giugno 2009 si è provveduto ad approvare il bando 
di gara, a norma dell’art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006, per l’individuazione del concessionario per la 
gestione per sei anni, eventualmente rinnovabili per altri 24 mesi, del Centro Diurno Integrato per an-
ziani parzialmente e non autosufficienti “Casa di Giorno”, comprendente il disciplinare per lo svol-
gimento della gara ed il capitolato speciale; 

- che l’esito della procedura aperta, ha visto aggiudicatario, in via definitiva con determinazione n. 406 
del 15 dicembre 2009, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo com-
plessivo “a corpo”, per l’intera durata della concessione (sei anni), pari a €. 1.669.676,70 al netto 
dell’I.V.A., la cooperativa sociale Maria Cecilia onlus (codice fiscale 01624650022); 

- che l’art. 18, commi 2 e 3 del capitolato di appalto prevede che: 
co. 2) Il corrispettivo per la ditta concessionaria è rappresentato dai proventi delle rette, dal 

contributo erogato dall’ASL BI (regolamentati da convenzione annuale che prevede al momento 
l’erogazione di un contributo giornaliero di 25 euro ad personam per la frequenza al Centro – 
[…]) e dalle eventuali integrazioni di retta (prestazioni agevolate) spettanti, di cui al precedente 
art. 1, comma  3 del presente capitolato. 

co. 3) In tutti i casi, ogni onere, rischio e responsabilità relative alla riscossione della retta sa-
rà a totale ed esclusivo carico del concessionario. 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il Regola-
mento di accesso ai servizi socio assistenziali e le allegate fasce di contribuzione al costo del servizio 
nel caso di prestazioni erogate con tariffe agevolate; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 17 gennaio 2011 si è provveduto a determina-
te (mantenendole invariate rispetto all’esercizio 2010) le tariffe relative ai servizi a domanda indivi-
duale per l’anno 2011, 



 
Considerato 
- che sulla base dell’andamento dell’esercizio 2010 della tipologia di utenza e modalità di frequenta-

zione del centro diurno integrato, l’agevolazione tariffaria complessivamente concessa agli utenti, a 
seguito all’applicazione dell’I.s.e.e., è stata di circa 75.000 annui; 

- che con la modalità di erogazione del servizio, tariffazione direttamene a carico del concessionario, 
l’agevolazione tariffaria non è più una minore entrata (come era fino al 2009), ma una maggiore usci-
ta, per la quale è necessario assumere idoneo impegno di spesa; 

- che a parziale reintegro delle maggiori spese per agevolazioni tariffarie rimborsate al concessionario 
l’ente comunale incasserà come maggior entrata, ex art. 6, comma 9 del capitolato, dalla cooperativa 
il 76% delle spese di riscaldamento, luce, servizio di vigilanza notturna, spese riguardanti il corretto 
funzionamento degli estintori, degli idranti e della caldaia, l’85% delle spese per l’acqua e la tariffa 
smaltimento rifiuti solidi e urbani - tutti a carico ed intestati al Comune di Biella; 

Dato atto 
- che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 09 febbraio 2011 è stato approvato il Bilancio an-

nuale di previsione per l'anno 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio 
Pluriennale relativo agli anni 2011/2013; 

Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- il Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 315 del 15 marzo 2010 con la quale sono stati individuati i capi-

toli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
- di impegnare per l’esercizio 2011, per l’integrazione Isee delle frequenze del Centro Diurno Inte-

grato “Casa di Giorno”, la somma di € 80.000,00 sul capitolo 1100403/110420 del bilancio 2011 - 
centro di costo 0508 - Assistenza Casa di Giorno- Fattore produttivo S0001333- CGU 1333-  

     IMP.  788 /2011  
     
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo 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 delle procedure telematiche di cui al 
D.p.r. 101/2002 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 
 

 F.to Germana Romano 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria 

 
Biella,10/03/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


