
                                                                                                                   

 
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 SPERIMENTALE “ ASSEGNO PER LA DOMICILIARITA                    

LEGGERA” – PROSECUZIONE ANNO 2011 – IMPEGNI DI SPESA:              
€ 35.000,00 ED  € 4.500,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  161 del 17        Maggio 2011 

 
 
 

Premesso che con delibera  Consiglio Comunale n° 22 del 09.02.2011 è stato approvato il Bilancio                   
annuale di previsione per l’anno 2011 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2011/2013; 
 
Dato atto che nel Regolamento di Accesso ai Servizi Socio-Assistenziali , approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 ,  é inserito e normato il progetto sperimentale “Assegno 
per Domiciliarità Leggera “ allo scopo di ampliare l’offerta di assistenza domiciliare in favore di anziani 
ultrasessantacinquenni e adulti disabili , ai quali viene erogato un contributo economico destinato alla 
copertura, parziale e differenziata, del costo dovuto per l’acquisto di servizi per l’effettuazione di lavori 
domestici e con l’obiettivo di  aiutare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro di assistenza fa-
migliare, garantendo la qualità delle prestazioni acquistate; 
 
Considerato che il progetto “Assegno alla Domiciliarità Leggera” ha visto coinvolti trenta utenti 
nell’anno 2008 , ventisette utenti nell’anno 2009 e trentuno utenti nell’anno 2010 e si é rilevato un     
valido supporto per i beneficiari , per lo più anziani soli o con scarsa rete parentale e rilevata pertanto  la 
necessità di proseguire il progetto stesso anche nell’anno 2011; 
 
 Atteso che il “ Filo d’Arianna “ ha svolto anche negli anni precedenti , in convenzione con il Consorzio 
Iris di Biella ,un’attività denominata “Albo degli Assistenti Familiari” dove si procede all’abbinamento 
tra le caratteristiche/ esigenze dell’operatore domiciliare disponibile con quelle di famiglie richiedenti 
prestazioni di lavoro domestico , per le quali sottoscrivere un regolare contratto di lavoro ; 
 
Viste : 
- la Nota ns. Prot. n.69067 del 29/12/2010 con la quale veniva richiesto al Consorzio I.R.I.S. il rinno-

vo sperimentazione attività Progetto “Assegno alla Domiciliarità Leggera” ; 
- la Nota del Consorzio I.R.I.S. Prot. n. 994 del 25/01/2011 con la quale viene confermata 

l’accettazione del rinnovo dell’attività sperimentale Progetto “Assegno alla Domiciliarità Leggera” 
Dato atto che , per il servizio in oggetto è stata stabilita , come per l’anno precedente , una spesa massi-
ma di € 4.500 annui da riconoscersi al Consorzio Iris per la collaborazione fornita dallo Sportello In-
formativo Anziani “Filo d’Arianna “ ed una spesa massima di € 35.000,00 da destinarsi all’erogazione  



dei contributi economici agli anziani  beneficiari del servizio indicato in  oggetto; 
Ritenuto di provvedere alla formalizzazione dei relativi impegni di spesa sul bilancio del Settore per 
l’anno 2011 ;  
 
Visti: 
-    l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il 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 capi-

toli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 
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 per i motivi indicati in premessa la somma di € . 4.500,00  a favore del  Consorzio 
Iris di Biella per la collaborazione fornita dallo Sportello  Informativo Anziani “ Filo d’Arianna “, 
nella realizzazione del servizio sperimentale “Assegno per la domiciliarità leggera “, sull’int.cap. 
1100403-110420/0 – Acquisto Servizi – del Bilancio 2011, Settore Servizi Sociali, centro di costo 
0897 – Assegno per Domiciliarità leggera – fattore produttivo SS001333 – CGU 1333                           
IMP. 1016/2011; 
 
 2° ) di impegnare per i motivi indicati in premessa la somma di € 35.000,00 sull’ int.cap. 1100405-
110420/0 – trasferimenti – del Bilancio 2011 , Settore Servizi Sociali,  per l’erogazione dei contributi 
economici agli anziani  beneficiari del servizio indicato in  oggetto  da effettuarsi con le modalità di 
cui all’allegato B del vigente Regolamento di Accesso dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ;  
centro di costo - 0855 – Contributi assistenziali continuativi –fattore produttivo SS001581 -  CGU 
1581 – trasferimenti correnti a famiglie - IMP. 1017/2011; 
 
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 delle procedure telematiche di cui al      
D.p.r. 101/2002; 

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

 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
   F.to Germana Romano   
  

 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la contabilità finanziaria 

 
Biella, 18 Maggio 2011 
 

                                      
 
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                   
 


