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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 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to Marilena Zarino 
     

 
 

OGGETTO: Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
per l’anno 2014. Rimborso stanziamento al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.  = €. 20.520,00   

 
                                                                                                      Scadenza pagamento 29.02.2016 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

  
  
SS/80 

    
DEL 

     
18.02.2016 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito al Comune di Biella la somma di € 
20.520,00 ( acc.n. 690/2015 ord. n.7311 del 17/06/2015) quale contributo statale  a valere sul Fondo 
Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati relativamente al II° semestre 
l’anno 2014; 
 
- che tale somma è stata individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non sulla base 
di effettive richieste di contributo presentate dal Comune di Biella, bensì sulla base di una 
ripartizione effettuata d’ufficio dal Ministero stesso; 
 
Considerato 
- che il Comune di Biella nell’anno 2014 non ha sostenuto alcuna spesa relativa all’accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati; 
- che come verificato presso il Ministero stesso non è possibile trattenere tali somme per gli interventi 
effettuati antecedentemente o nell’annualità 2015 dal Comune a favore di minori stranieri non 
accompagnati in quanto la competenza degli stessi era ed è tornata al Ministero dell’Interno ; 
- che al riguardo viene attivata una diversa procedura per il rimborso di tali spese,come previsto dalla 
vigente normativa ; 
 
Atteso pertanto che, come disposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ,con la nota Prot. 
35/0003442 del 16/07/2015,  le somme non utilizzate dalle Amministrazioni beneficiarie devono 
essere  restituite entro il 01.03.2016; 
 

Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57  del  24.06.2015, è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2015/2017;   
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Ritenuto di dover procedere alla restituzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale della 
somma incassata di € 20.520,00; 
 

Visti: 
 l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio Assistenziali; 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1.) di rimborsare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 20.520,00 a favore del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, come da distinta di liquidazione allegata n. 74/2016; 
 
2.) di imputare la spesa di € 20.520,00 sull’impegno n. 357/2015, Capitolo n. 103120620200 – 
“Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi sociali – servizi socio-assistenziali”, Centro di 
Costo 0849 – Fattore Produttivo S0001333 Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap/altri 
servizi, CGU 1333; 
 
 

Si dichiara che: 
 

- la presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, 
tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  s.m.i. 

 

- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo n. 33/2013 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 

BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 

BE  26498         357/2015                 20.520,00 
                                                                                                       

Totale Liquidazioni    € 20.520,00 
           

 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali  
   f.to (Dott.ssa Germana Romano)  
 
VV/vv 


