
 1

                                                                                                                             

 
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 VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f. to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA’ 2014 - PROV-

VEDIMENTI IN DIMINUZIONE PER €. 48.300,00  -  IN AUMENTO PER 
 €.  48.300,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/   463 DEL 3/12/2014  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Considerato  
-che  sulla scorta dell’andamento della  spesa  per i servizi ed i progetti  approvati dall’ Amministra-
zione Comunale si rende necessario apportare idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa preceden-
temente assunti  sull’annualità di bilancio 2014 ; 
-che detta operazione di assestamento contabile comporta un aumento della disponibilità sui relativi 
capitoli di spesa che consente di provvedere all’implementazione di altri impegni di spesa in corso di 
esaurimento , con particolare riferimento agli interventi di in ordine alla morosità incolpevole degli 
alloggi di edilizia sociale ;     
 
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
la deliberazione G.C. n°  153 del 19/05/2014    con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2014/2016 ; 
 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
 
                                                  

DETERMINA 
 
 
 
 
di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere 
sull’annualità  2014 : 
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A )  sul  cap. 103120620200/0  Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi so-
ciali- servizi socio-assistenziali : 
 

 In esecuzione al disposto della deliberazione n.  373 del  01/12/2012  avente per oggetto  
“Progetto emergenza Freddo-  2014/2015 –Fasi operative ed  approvazione protocollo” 
si provvede a modificare il beneficiario dell’impegno n. 91/2014 che, a seguito degli ac-
cordi raggiunti e formalizzati con la citata deliberazione , viene individuato nella Fonda-
zione Istituto Belletti Bona di Biella ;   

 
• ridurre  l’Imp. n.  2094/2014             Progetto lavoro difficile – Tirocini professionali  

                                                                                                                                                                                                           
    
  da   €. 5.000.00     a     €.  4.700,00                            (  -  €.  300,00) 
 
 integrare di €. 300,00 portandolo da  €. 79.000,00  a  €. 79.300,00  l’impegno di spesa  

n. 1574/2014  Rimborso Integrazioni Isee frequenze Centro Diurno Casa di Giorno. 
 

 
 
B) sul 104120620020/0 Interventi per il diritto alla casa –trasferimenti – servizi 
Sociali -  Trasferimenti correnti  ad Amministrazioni locali  
 
 

• ridurre  l’Imp. n.  2125/2014              Provvedimenti di decadenza nei confronti degli  
                                                                          assegnatari morosi                                                                                                                                 

    
  da   €. 50.000.00     a     €.  2.000,00                            (  -  €.  48.000,00) 
 
 
 integrare di €. 7.000,00 portandolo da  €. 3.000,00  a  €. 10.000,00  l’impegno di spesa  

n. 2144/2014  Quote canoni e spese alloggi sfitti  art.12 L.R. 3/2010 ; 
 

 
 integrare di €. 41.000,00 portandolo da  €. 27.527,92  a  €. 68.527,92  l’impegno di spesa  

n. 2262/2014   Fondo Sociale anno 2013 a favore ATC. 
    
 
 
 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE  
                                                                                                    F.to Dott.ssa Germana Romano 
 

 

 

 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li  10/12/2014                F.to              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 


