
 
 

 
 

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 –PIANO PROVINCIALE  PER L’IMMIGRAZI ONE 

EXTRACOMUNITARIA – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “ DAL SOSTEGNO 
ALL’AUTONOMIA/ ORSA MINORE”-  ACCERTAMENTO 
DELL’ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA  =  €. 4.444,00 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                N.    SS/384       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 l’istanza di contributo avanzata dallo scrivente settore  in data 09/09/2011 ai sensi del bando 
provinciale di finanziamento di progetti volti all’integrazione di cittadini extracomunitari finalizzata 
alla realizzazione del progetto “ Dal sostegno all’autonomia” , successivamente denominato “ 
Progetto Orsa Minore”  ; 
Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n. 405 del  03/10/2011 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Biella , le Scuole Medie San  Francesco d’ 
Assisi  e Via Addis Abeba  , L’Associazione ABC  Onlus , il Centro Sociale San Filippo , 
finalizzato alla realizzazione del progetto “Orsa Minore”  che di fatto ricomprende  e rinonima il 
progetto “ Dal sostegno all’autonomia” antecedentemente presentato alla Provincia di Biella ;     
Atteso che con nota prot.n.  52612 del 17/10/2011 la Provincia di Biella ha comunicato la 
concessione di un finanziamento dell’importo di €. 4.444,00 che verrà destinato agli interventi di 
mediazione culturale  per il superamento del disagio scolastico e sociale dei ragazzi  in carico al 
progetto ;  
Che si conferma la compartecipazione alla spesa a carico del Comune per la quale è già stata 
prevista la relativa copertura finanziaria ;  
Ritenuto di dover provvedere all’accertamento in entrata del contributo assegnato nonché al 
contestuale impegno della somma in uscita  comunicando altresì alla Provincia l’avvio del progetto 
così rinominato nei termini previsti dal bando ;  
 
 
 



 
 
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  prendere atto dell’assegnazione del contributo di  €. 4.444,00 da parte della Provincia di 
Biella  per l’attivazione di interventi di mediazione culturale finalizzati all’integrazione dei cittadini 
extracomunitari nell’ambito del progetto  “Dal sostegno all’autonomia“ successivamente 
rinominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 03/10/2011  “ Progetto Orsa 
Minore” destinato al superamento del disagio scolastico e sociale ,  provvedendo contestualmente 
all’accertamento della somma  sulla risorsa / cap. 2350/235020/0 – bil. 2011  - Contributi per 
interventi nel campo sociale-  ACC. n.   1310   / 2011 
 
 
2) di impegnare l’importo corrispondente  di  €. 4.444,00   per la realizzazione di interventi di 
mediazione culturale nell’ambito del progetto “ Dal sostegno all’autonomia “ ridenominato 
“Progetto Orsa Minore”  sull’int.cap. 1100403/110420/0   - Servizi Sociali – acquisto servizi – 
IMP.   1664/2011   Centro di costo 0872 –  Iniziative a favore dei giovani – Fattore produttivo 
S0001332. – Codice CGU 1332   – Altre spese per servizi-   
 
  
 
  Il DIRIGENTE  

F.to  Germana Romano  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li 04/11/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


