
                                                                                                     

 
 

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 
 
 
   

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

f.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: Servizi Sociali –Rinnovo Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella , Istituti 

Comprensivi (Scuole Medie)  , Associazione ABC ,Centro Sociale San Filippo, 
per progetto “Orsa Minore” - Impegni di spesa  annualità 2015= €. 27.000,00 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS / 510        del    31/12/2014    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15  del  06/03/2014  è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli  anni  2014/2016  ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali 
e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali ; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 10/11/2014 con la quale è stato 
approvato il nuovo protocollo d’intesa per il “ Progetto Orsa Minore”   tra il Comune di Biella, 
l’Istituto Comprensivo Biella  I . l’ Istituto Comprensivo Biella II,. l’Istituto Comprensivo Biella 
III,. l’Associazione ABC Onlus di Biella, il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella, 
finalizzato al superamento del disagio scolastico e sociale per l’anno scolastico 2014/2015; 
Che il documento  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  ; 
Considerato  che l’impegno del Comune di Biella nei confronti dei partner individuati nel 
protocollo ammonta a complessivi  €  25.000,00 di risorse a carico del bilancio comunale allocate 
per esigibilità  sull’annualità 2015 ; 
Valutato che occorre altresì in analogia agli anni precedenti individuare una disponibilità per 
garantire ai minori in carico al progetto corsi sportivi presso Associazioni Dilettantistiche locali 
nell’ ambito delle varie discipline nuoto, calcio, rugby , pallavolo  per complessivi €. 2.000,00   
presunti ;   
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere all’ impegno della spesa complessiva 
prevista di  €. 27.000,00  ; 
 
 
 
 
 



 
 
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. 153 del  19/05/2014 con il quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2014/2016 ; 
 
 
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 le motivazioni riportate il premessa in ordine alla realizzazione degli obiettivi 
indicati nel rinnovato Protocollo d’ Intesa tra il tra il Comune di Biella, l’Istituto Comprensivo 
Biella  I . l’ Istituto Comprensivo Biella II,. l’Istituto Comprensivo Biella III, l’Associazione ABC 
Onlus di Biella, il Centro Sociale San Filippo Onlus di Biella,  per il superamento del disagio 
scolastico e sociale per l’anno scolastico 2014/2015 nell’ambito del progetto denominato “ Orsa 
Minore “  i seguenti importi , esigibili sull’annualità 2015 : 
 
-  €. 15.000,00 ( Iva compresa se dovuta) a favore dell’Associazione ABC onlus di Biella per il 
supporto didattico/relazionale a favore di 18/20 alunni in continuità e secondo le modalità già 
sperimentate con il progetto “Arcipelago”, per l’attivazione di percorsi individualizzati a favore di 
10 minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore” individuati dall’Istituto Comprensivo Biella I ( 
ex-San Francesco d’ Assisi )  sul cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa – Servizi- 
Servizi Sociali e Servizi socio-assistenziali Bilancio 2015 , centro di costo 0872 iniziative a favore 
dei giovani- fattore produttivo S0001333 – CGU 1333  ;  Imp. 105/2015 ;  
 
-   €. 10.000,00 (iva compresa se dovuta) a favore del Centro Sociale San Filippo Onlus per l’anno 
scolastico 2014/2015, per l’attivazione di percorsi individualizzati e laboratori didattici a favore di 
10 minori nell’ambito del progetto “Orsa Minore”, individuati dall’Istituto Comprensivo Biella III  ( 
ex- Via Addis Abeba 37),  sul cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa – Servizi- 
Servizi Sociali e Servizi socio-assistenziali Bilancio 2015  , centro di costo 0872 iniziative a favore 
dei giovani- fattore produttivo S0001333 – CGU 1333  ;  Imp. 106/2015;   
 
2) di impegnare altresì  per il Progetto Orsa Minore – attività sportive  a favore minori a carico la 
 somma complessiva di €. 2.000,00 sul  capitolo   1031207200250/0 - Bilancio 2015  
 Programmazione e governo rete servizi  sociosanitari e sociali -Servizi- Servizi Sociali –Altre 
 spese per servizi non sanitari – centro di costo 0872 – fattore produttivo S0001332 – CGU 1332  
Imp.359 /2015 
 
 
 
 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, del MEPA – Mercato Elettronico 
      della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
       non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 
      della procedura di acquisto; 
 
 
 
 
  Il DIRIGENTE  

 Dott.ssa   Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  31/12/2014   

 
 

                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


