
                                                                                                           

 
 

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  – FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI  

ASSEGNATARI MOROSI INCOLPEVOLI DI ALLOGGI DI EDILIZ IA 
RESIDENZIALE  PUBBLICA  PER L’ANNO  2010 –IMPEGNI DI SPESA = 
€. 218.151,14  

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 . N. SS/473  Del         30/12/2011  

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. 523 del 27/12/2011  , dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la 
Giunta Comunale ha demandato al  Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio Assistenziali 
l’adozione dei successivi atti necessari all’erogazione del Fondo Sociale 2010 a carico del Comune 
di Biella ,stabilendo di intervenire alla copertura con fondi propri a carico del bilancio comunale di 
una percentuale di morosità, a favore degli aventi titolo,  dell’ 80% , pari  a    €. 174.520,91, 
dell’importo richiesto con la nota dell’ A.T.C. di Biella. prot. M/12287 del 29/09/2011  mentre  per 
la restante quota del 20% pari a  €. 43.630,23 si dovrà provvedere a richiedere la compartecipazione 
alla spesa da parte degli assegnatari stessi ; 
Atteso che detto  importo  di  €  43.630,23 , sarà imputato a carico dei  255  assegnatari  aventi 
titolo in quote-parte pari al 20% dell’importo singolarmente dovuto con le modalità  stabilite dalla ,  
deliberazione n.  523/2011 e che lo stesso Dirigente provvederà a disporre per l’accertamento delle 
somme in Entrata su idoneo capitolo del bilancio di previsione 2012 ;  
Considerato  che l’impegno del Comune di Biella assunto nei confronti dell’ ATC ammonta 
complessivamente ad €. .218.151,14  ed è stato finanziato con le risorse disponibili risultate  pari ad  
€. 54.752,99 sull’int/cap.1100403- 110420/0 ( imp.tec. 1771/2011)   e pari ad  €. 163.398,15 
sull’int/cap. 1090205-109220/0  ( imp. tec.1772/2011 ) del corrente bilancio 2011 ;  
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  in esecuzione al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 
27/12/2011 , relativa all’oggetto,  le seguenti somme per l’importo complessivo di €  218.151,14     
a favore dell’ Agenzia Territoriale della Casa di Biella  per il pagamento delle morosità incolpevoli 
di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’anno 2010 ; 

 
 =  €.   54.752,99   sull’int.cap. 1100403-110420/0 – Acquisto Servizi – Servizi Sociali- bilancio  
2011- ( imp.  1771 /2011 )   Centro di costo 0882 – Assistenza - Progetti, interventi di assistenza 
sociale  –   Fattore produttivo S0001332. – Codice CGU 1332   – Altre spese per servizi   - 
 
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 
 
= €. 163.398,15  sull’int/cap. 1090205-109220/0  - Edilizia Pubblica e Residenziale – 
Trasferimenti- Servizi Sociali  -  ( imp. 1772/2011 )  bilancio 2011  
Centro di costo 0870 –  Assistenza Contributi per Morosità  – Fattore produttivo S0001569. – 
Codice CGU 1569   – Trasferimenti correnti ad altri Enti del settore Pubblico ”-   
 
 
 
 
 
 
  Il DIRIGENTE  

 F.to  Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31/12/2011   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


