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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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
Oggetto  Servizio raccolta dati rispetto ai minori che vivono in contesti famigliari a rischio 

disagio - Prosecuzione della sperimentazione- Realizzazione della fase finale del 
progetto  “Cambiamenti” -  €. 13.800,00 = 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 118 DEL 15/04/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 09/02/2011 è stato approva-
to il bilancio di Previsione per l’anno 2011 , il pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale pro-
grammatica; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell’ 11/04/2011 , dichiarata immediata-
mente eseguibile  con  la quale è stata autorizzata : 
- la prosecuzione del servizio sperimentale di raccolta, materiale  e analitica dei dati utili alla rico-
struzione dei contesti familiari a rischio disagio affidato alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” di 
Biella considerato propedeutico alla creazione  dell’  “ Area Minori” , obiettivo strategico dell’anno 
2011 ; 
 - la contestuale  realizzazione della fase finale del progetto denominato “ Cambia-menti” , con 
l’utilizzo della disponibilità residua dei fondi comunali già destinati a tale scopo il tutto entro la sca-
denza temporale del prossimo 31/12/2011; 
 
Considerato che sulla scorta del mandato ricevuto si è provveduto a richiedere con la nota prot. 
2011/19193 del 13/04/2011 , alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” di Biella la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio di raccolta  materiale e analitica dei dati utili alla ricostruzione di contesti 
famigliari a rischio , affidato con la propria determinazione dirigenziale n. 6/2011 , attraverso la mes-
sa a disposizione di n. 638 ore di servizio sociale professionale da effettuarsi nel lasso temporale dal 
16/04/2011 al 31/12/2011 ;  
 
Vista la relativa disponibilità, espressa con la nota pervenuta in data 15/04//2011 prot. n. 2011/19911 
da parte della Cooperativa Sociale di proseguire l’affidamento in essere  alle medesime condizioni 
economiche vigenti per il limite massimo di n. 638  per un spesa massima presunta di  € 13.270,00 
più iva 4% , nel periodo dal 16/04/2011 al 31/12/2011 ; 
 
Ritenuto pertanto di poter  procedere al riguardo utilizzando a tale scopo la disponibilità di €uro 
13.818,86, liquidabili sull’impegno residuo n. 2576/2006 , in quanto la collaborazione con i servizi 
territoriali, in particolare con la Scuola, consente di realizzare, contestualmente, anche la fase finale 
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del progetto, già finanziato e denominato “ Cambia-menti” , destinato a sviluppare nuove modalità 
lavorative per gli operatori specializzati che lavorano con i minori a rischio ; 
 

  Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale; 
- il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento sui Contratti; 
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011 con la quale sono stati individuati i capitoli 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  
 

 
1°) di  autorizzare , per i motivi indicati in premessa , la prosecuzione  dell’affidamento del servizio 
sperimentale di raccolta, materiale  e analitica dei dati utili alla ricostruzione dei contesti familiari a 
rischio disagio affidato alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” di Biella considerato propedeutico 
alla creazione  dell’  “ Area Minori” , obiettivo strategico dell’anno 2011 ,  nel limite massimo di n. 
638 ore di servizio sociale professionale da effettuarsi nel lasso temporale dal 16/04/2011 al  
31/12/2011 , alle condizioni economiche vigenti , confermate con la nota prot. 2011/19911 ; 

 
2°) di dare atto, per quanto esplicitato in premessa, che si farà fronte alla relativa spesa di €uro 
13.800,00  iva compresa, prevista per il periodo dal  16/04/2011 al 31/12/2011 con l’impegno di spe-
sa residuo n. 2576/2006 che presenta la disponibilità di €. 13.818,86  già destinato alla realizzazione 
della fase finale del progetto “Cambia-menti” , centro di costo 0882 – servizio di assistenza sociale o- 
fattore produttivo S0001333 e CGU 1333 . 
 
3° ) di dare altresì atto che non esistono le condizioni ostative di cui all’art. 6 bis del D.Lgs.vo  n. 
165/2001  in quanto non  trattasi di esternalizzazione di servizio. 
 

 
Dichiara ed attesta inoltre: 
- 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 , al momento non sono attive Convenzioni Consip che riguardino 
beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno, 

- di non avvalersi, 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 Dott.ssa Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 02/05/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


