
 
 

 
 

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: SERVIZI SOCIALI – INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE  ANZIANE 

– PROGETTO “SOCIALIZZAZIONE / ANIMAZIONE  2011  ETA’ LIBERA  “  
IMPEGNO DI SPESA  = €.. 960,00 -   
 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS 212 DEL 16/06/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con deliberazione del 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, 
nonché il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2011/2013; 
Dato atto che il Comune , nell’ambito delle sue funzioni istituzionali ,svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Visto il progetto dedicato alla popolazione anziana denominato “ Socializzazione/animazione 
2011  Età libera ” , presentato dall’ Area Anziani, che prevede un programma di  gite da 
effettuare principalmente in zone turistiche del Biellese coinvolgendo utenti anziani soli e  senza 
mezzi di trasporto ed offrendo loro una giornata di svago con pranzo al ristorante ;  
Vista la relativa previsione di spesa che prevede n. 4 uscite con uso di mezzi di proprietà 
comunale, da realizzarsi nell’estate a cui potranno partecipare in media circa 12 utenti con 4 
accompagnatori  per una spesa che  ammonta ad  €  960,00 circa Iva compresa ; 
Considerata la fattibilità , fruibilità e convenienza del progetto stesso , tenuto conto che 
vengono coinvolti  anche un volontari dell’ex- progetto comunale “ Da Vicino .. a Vicino 
continuiamo insieme per “  e  volontari della Croce Rossa di Biella nell’ambito dei rapporti 
convenzionali in essere ;  
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di autorizzarne la realizzazione e di  provvedere  all’ 
impegno della spesa complessiva prevista di  €. 960,00 iva compresa; 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- 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 altresì 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 le motivazioni riportate in premessa la realizzazione del progetto 
“Socializzazione / Animazione 2011 - Età libera” , presentato dall’ Area Anziani , che 
prevede un programma di n. 4 gite da effettuare principalmente  in zone turistiche del 
Biellese coinvolgendo in media circa 12 utenti  anziani soli e  senza mezzi di trasporto ed 
offrendo loro una giornata di svago  con pranzo al ristorante ; 
 
2 ) di impegnare per l’iniziativa in questione la somma complessiva di  € 960,00  all’int. Cap. 
1100403-110420/0 Servizi Sociali – Acquisto Servizi-  Bilancio 2011 – Centro di costo 0852 
– Assistenza Attività Ricreative a favore di anziani – Fattore produttivo S000 1332. – Codice 
CGU 1332  Altre spese per servizi – Imp.  1078/ 2011 

 
          
       
- DICHIARA ED ATTESTA CONTESTUALMENTE ALL’ATTO DI I MPEGNO: 
 
- 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  
     ( Documento Unico di Regolarità Contributiva ) ai sensi della vigente normativa.  
      
 
 
 
  Il DIRIGENTE  

F.to  Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 21/06/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


