
                                                                                                               

 
 

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 
 
 
   

  
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE Istrutt. Diret. Amm.Contabile 

F.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI –PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI 

BIELLA SCUOLE MEDIE , ASSOCIAZIONE ABC ,CENTRO SOCI ALE 
SAN FILIPPO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER “PRO GETTO 
ORSA MINORE” IMPEGNI DI SPESA = €. 30.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 . N. SS/383  Del         26/10/2011  

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. 405 del 03/010/2011  , dichiarata immediatamente eseguibile con la quale 
la Giunta  Comunale ha  approvato lo schema di  protocollo di intesa  tra il Comune di Biella  e tutti 
gli attori che, a diverso titolo, agiscono per l’agio e il benessere scolastico e precisamente la Scuola 
Media “San Francesco d’Assisi”, la Scuola Media “Via Addis Abeba” la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, l’ Associazione ABC Onlus di Biella., il Centro Sociale San Filippo Onlus di 
Biella per la realizzazione del progetto “ Orsa Minore “  destinato al superamento del disagio 
scolastico e sociale ; 
Atteso che il citato protocollo, attivato in via sperimentale per  l’anno scolastico 2011/2012 , è 
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  ; 
Che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella , in qualità di partner  con nota prot. 2011/0.542 
in data 21/09/2011  ha comunicato l’assegnazione di un contributo di  €. 5.000 da utilizzarsi a 
favore di Associazioni Sportive e di Volontariato per la realizzazione del progetto “Orsa Minore” ;    
Considerato  che l’impegno del Comune di Biella nei confronti dei partner individuati nel 
protocollo ammonta a complessivi  € 25.000 di risorse a carico del bilancio comunale di cui agli 
impegni tecnici n.1572/1573/1574 – 2011 ed  ad €. 5.000 di risorse messe a disposizione dalla citata 
fondazione della Cassa di Risparmio di Biella , già accertate in Entrata al n. 1244/2011, ora da 
rendere disponibili in Uscita;  
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  

 
di impegnare , per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo d’ Intesa tra il Comune di 
Biella, la Scuola Media “San Francesco d’Assisi”, la Scuola Media “Via Addis Abeba”, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San 
Filippo Onlus di Biella destinato al superamento del disagio scolastico e sociale,  a valere per l’anno 
scolastico 2011/2012, approvato dalla Giunta comunale con la propria deliberazione n. 405 del 
03/10/2011 ,  le  seguenti somme : 

 = €. 10.000,00  all’ Associazione A.B.C. Onlus di Biella , per il supporto 
didattico/relazionale a favore di 18/20 alunni in continuità e secondo le modalità già 
sperimentate nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 con il progetto “Arcipelago”, sull’int./ 
cap. 1100405/110420/0 del bilancio 2011 – trasferimenti –  Imp.n. 1572/2011  -  
Centro di costo 0844 –  Convenzioni con Associazioni di Volontariato – Fattore produttivo 
S0001582. – Codice CGU 1582   – Trasferimenti ad Enti ed Istituzioni del privato sociale-   
 
=  €.      6.000,00 (iva compresa se dovuta)  all’ Associazione A.B.C. Onlus   per l’attivazione 
di percorsi individualizzati a favore di 5/6 minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore” 
individuati dall’Autonomia scolastica “San Francesco D’Assisi”,sull’int.cap. 1100403-
110420/0 – Acquisto Servizi – Servizi Sociali- bilancio  2011 – acquisto servizi  
 Imp.n. 1573/2011   Centro di costo 0872 – Iniziative a favore dei giovani –   Fattore 
produttivo S0001332. – Codice CGU 1332   – Altre spese per servizi   - 

 
       =  € .   9.000,00 ( iva compresa se dovuta) a favore del Centro Sociale San Filippo Onlus quale 
      rimborso spese per l’attivazione di percorsi individualizzati e laboratori didattici a favore di 6/7 
      minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore”, individuati dall’Autonomia scolastica “Via 
      Addis Abeba 37”,  sull’int.cap. 1100403-110420/0 – Acquisto Servizi –Servizi Sociali ,  
      bilancio 2011  - Imp. n. 1574/2011-  Centro di costo 0872 –  Iniziative a favore dei giovani– 
      Fattore produttivo S0001332. – Codice CGU 1332   –  Altre spese per servizi  
 
      =   €.   5.000,00   a favore di Associazioni Sportive  e di Volontariato partecipanti al progetto 
       “ Orsa Minore”,   messi a disposizione a tale scopo dalla  Fondazione  della Cassa di Risparmio 
       di Biella , collegato all’  Acc. n. 1244/2011   - Imp.  1667/2011  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-   
        
       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 
      (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, li 08/11/2011   

 
 

                F.to.   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


