
            

 
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: Servizi Sociali - Interventi di manutenzione , revisione e riparazione  degli 

automezzi in uso al Settore Servizi Sociali - Impegno di spesa - € 1.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/46 DEL     29/01/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 57 del  24/06/2015 è stato approvato il Do-
cumento Unico di Programmazione finanziaria per l’esercizio 2015/2017 nonchè il Bilancio di 
Previsione 2015/2017 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Regola-
mento di Accesso ai Servizi  Sociali e 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; 
-che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte del 
personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 
 
Dato atto che si rende necessario effettuare  interventi urgenti di manutenzione , riparazione , nonché 
alcune revisioni dei veicoli in dotazione al Settore Attività Sociali e Assistenziali  nel rispetto dei 
limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi ; 
 
Atteso che stante l’ammontare dello stanziamento del relativo capitolo n. 103120720140/0 annualità 
2016, si può procedere all’impegno della somma di €. 1.000,00;  
 
Che al momento  non è  presente sul MEPA  alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente  procedura di acquisto ; 
 
Ritenuto in considerazione  dell’urgenza  di potersi avvalere indicativamente delle ditte accreditate, 
presenti sul territorio di seguito riportate,  in grado di garantire la  tempestività ed  economicità degli 
interventi necessari ; 
 
 - Autodemolizione Biellese    Via Milano, 161   Biella ;  
-  A.B.C. auto Via Milano, 76 a  Biella ;  
- Elettrauto Benedetto Roberto  Via Rosselli, 106  Biella ; 



- Mombi Car ( Revisione bombole gas ) Via Salvo d'Acquisto 34  Biella ; 
- Motor Car Strada di Ponente 1 Biella ;   
 
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento dei 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 
bilancio pluriennale , 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  

 
di impegnare  la somma di € 1.000,00 sul capitolo n. 103120720140/0 – Programmazione e Governo 
Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi – Servizi Sociali –Manutenzione ordinaria e 
riparazioni -  per interventi di manutenzione riparazione e revisione urgenti degli automezzi in uso al 
Settore Servizi Sociali  - Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo e 
CGU: 1312 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi -  annualità 2016  Impegno n. 
 952 /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 
della Pubblica Amministrazione - in quanto al momento  non è  presente sullo stesso alcun 
catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della presente  procedura di acquisto. 

 
Contestualmente dichiara che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 163 del D.Lgs. 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, li  15/02/2016   
 f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


