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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
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QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

f.to Germana Romano  
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI –PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA 

ED IL SANTUARIO D’OROPA PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 
ABITATIVA -  IMPEGNO DI SPESA  = €..6.000,00  -   
 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 . N. SS/284  Del         22  Agosto  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;  
Vista la deliberazione n. 341 del 18/07/2011 , dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la 
Giunta  Comunale ha  approvato lo schema di  protocollo di intesa  tra il Comune di Biella  e l’ 
Amministrazione  del  Santuario di Oropa  per far fronte all’emergenza abitativa , in via 
sperimentale per un anno , costituito  da n. 6 articoli con i quali sono stati definiti tra l’altro  gli 
obiettivi , le finalità , i destinatari , la durata del protocollo stesso  ; 
 Rilevato che  l’Amministrazione del Santuario  mette a disposizione del Comune n. 5 unità 
abitative per consentire una collocazione temporanea ad alcuni nuclei familiari individuati dai 
Servizi Sociali e sottoposti a fratto esecutivo per morosità o provvedimento di sgombero presso 
abitazioni del mercato privato ; 
Considerato  che l’impegno del Comune di Biella nei confronti dell’Amministrazione stessa  è 
stato individuato in via prudenziale in  €. 6.000,00 e trova copertura sull’int./cap.1100405/110420  
del bilancio 2011 – trasferimenti – del Settore Servizi Sociali ; 
 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere all’ impegno della spesa complessiva 
prevista ; 
 
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 impegnare , per l’iniziativa in questione descritta in premessa, a favore 
dell’Amministrazione del Santuario d’ Oropa la somma complessiva di  €. 6.000,00   Imp.  
n. 1104/2011  sull’int. Cap. 1100405-110420/0 Servizi Sociali – Trasferimenti-  Bilancio 
2011 – Centro di costo 0844 –  Convenzioni con Associazioni di Volontariato – Fattore 
produttivo S0001582. – Codice CGU 1582   – Trasferimenti ad Enti ed Istituzioni del privato 
sociale-   

 
          
 
 
 
  Il DIRIGENTE  

f.to Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 23/08/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


