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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 (Marilena Zarino) 

      
OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Biella - 

per attivita' di supporto nel settore Servizi Sociali  - Impegno di spesa  anno 2016 = 
€. 1.500,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /40 DEL 27/01/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 57 del  24/06/2015 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione finanziaria per l’esercizio 2015/2017 nonchè il 
Bilancio di Previsione 2015/2017 ; 
-che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17/05/2010 è stata approvato il conven-
zionamento , rinnovabile annualmente,  con la Croce Rossa Italiana , Comitato Provinciale di Biella 
per attività di supporto nel settore servizi sociali attraverso interventi  di: 
-   Assistenza degli anziani durante i soggiorni marini ; 
- Organizzazione di incontri presso i Centri anziani cittadini per campagne di prevenzio-
ne/informazione sulle malattie ; 
- Trasporto per favorire l’accesso di anziani in carrozzina presso i servizi socio-sanitari cittadini per 
visite specialistiche in Biella  e provincia :  
- Trasporto per favorire l’accesso ai presidi sanitari cittadini,  di anziani soli  in carico ai servizi pres-
so il proprio domicilio o ricoverati in strutture -  ovvero di anziani soli segnalati ai servizi sociali ;  
-  Trasporto di Disabili in carrozzina per attività varie del tempo libero.  
Considerato che la convenzione è stata annualmente rinnovata con accordo tra le parti ; 
Atteso che la collaborazione  finora sperimentata  si è dimostrata particolarmente utile e proficua per 
quel  che riguarda  i trasporti effettuati a prezzi agevolati effettuati a soggetti diversi in carico al ser-
vizio ; 
Vista la volontà espressa dalle parti di rinnovare per un ulteriore anno il rapporto convenzionale   ; 
 
Ritenuto di  provvedere al riguardo ; 
 
Visti :  
l’art. 107 del D.Leg.vo  267/2000 ; 
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
il Regolamento di contabilità comunale; 
il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali 



la deliberazione di G.C. n. 327 del 05/10/2015,  con la quale sono stati individuati i capitoli di bi-
lancio pluriennale affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizi ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale   
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1°) di sottoscrivere per i motivi indicati in premessa il rinnovo per l’anno 2016   della Convenzio-
ne con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella , approvata dalla Giunta Comunale 
con la deliberazione n.282 del 17/05/2010 ; 
 
2° ) di impegnare  per le finalità della convenzione descritte in premessa , in favore della Croce Rossa 
Italiana – Comitato Provinciale di Biella-  Via Q.Sella 61 –  BE 38673 - Partita  IVA 02557380025 – 
C.F. 90062800025-  – IBAN  IT 16 06090 22311 000001000078  seguente somma : 
€. 1.500,00 sul cap 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- 
Servizi Socio-assistenziali – del Bilancio 2016 centro di costo 0844 –convenzioni associazioni di vo-
lontariato--  Fattore Produttivo S0001333 -  CGU  1333    Imp.  673 /2016 
 
 
 

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 del 
la 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 proce-
dura di acquisto. 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
- che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari il  C.I.G. 
( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : ZE2183CA8C 
- che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art.163 del Decreto legi-
slativo 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi .  

 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to  Dott.ssa Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 28/01/2016   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


