
 

 
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: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GRAFICO INERENTE LE ATTIVITA’ 

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI = €. 500,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 N. SS/244 DEL 30/06/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

                         
Premesso: 

 
-Che con deliberazione C.C. n° 22 del 09/02/2011  è stato approvato il bilancio annuale di previ-
sione per l’anno 2011 e la relazione previsionale e programmatica ; 
-Che con deliberazione del C.C. n° 118 del 14.7.08 è stato approvato il regolamento del Servizio 
sociale e Socio assistenziale  ; 
-Che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinati dall’assetto dei Servizi Sociali e Socio Assistenziali , svolge compiti di or-
ganizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali  ; 
 

            Rilevato che nell’ambito dello svolgimento di tali compiti si rendono necessari servizi grafici 
             finalizzati all’espletamento di specifiche attività  del settore quali ad es. l’emissione di bandi 
            diversi per le politiche abitative ecc.. ; 
 
            Considerato che sul territorio sono idonee e disponibili all'effettuazione dei sopracitati servizi 
            ditte abituali fornitrici dell’Ente tra le quali individuano le seguenti : 

 
          Grafica Biellese di Biella , Via  P.de Mosso,  n° 17 :; 
          ELLE ESSE  Tipolitografia di Biella , Salita Riva 3 ; 
          Botalla  srl, Tipolitografia  di Gaglianico , Via F:lli Cairoli 140 ; 
        
     Tenuto conto che in base alla situazione contingente è possibile, nel corso dell'anno, comunque 
      integrare nel numero ulteriori beneficiari atti a svolgere i servizi sopra citati; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
VISTI : 
        

             l’art.lo 107 del  decreto legislativo n. 267/2000 
             l’art. 90 del vigente statuto comunale; 
             Il vigente regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-assistenziali approvato con delibera 
             C.C.118 del 14/07/2008 ; 
             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 TE R M I N A 
 
1) di impegnare , per i motivi indicati in premessa la somma di € .500,00  per la  fornitura di servizi 

grafici che si rendono necessari per  l’espletamento delle attività diverse del settore nel corrente eser-
cizio finanziario sull’int.cap. .1100403 / 110420/0 – Bil.2011-  Acquisto servizi  F.P. S0001332  e C.G.U. 
1332   Centro di costo  0463-   Imp. 1116 /2011. 
 
Dichiara ed attesta inoltre   
- Che sono state rispettate le disposizioni di cui all’Art. 26 comma 3, della Legge 488/99 , in quan-

to ai sensi e per gli effetti del D.L. 12.7.2004 ,n°168,convertito con modificazioni nella 
L.191/2004, all’epoca dell’adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del 
contratto, non erano attive convenzioni CONSIP che riguardassero  beni o servizi comparabili 
con quelli oggetto del contratto ; 

- Che non ci si è avvalsi , 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. 
 

 
 

LA DIRIGENTE  
F.to Germana Romano ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 12/07/2011 

     
     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 

 


