
            

 
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 - RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE  -

IMPEGNO DI SPESA = €. 500,50 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS /82 DEL 19/02/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che si rende necessario dotare il Dirigente del Settore  di un dispositivo per la firma di-
gitale in quanto ormai numerosi adempimenti connessi all’attività degli uffici comunali richiedono 
l’utilizzo di tale forma di sottoscrizione dei documenti in formato digitale; 

- che si rende altresì necessario dotare i seguenti dipendenti del Settore inquadrati nella categoria D 
, con profilo professionale di Istruttore Direttivo  Amministrativo Contabile -  Zarino Marilena ,  
quello specifico di Assistente Sociale , Giroldi Michelangelo , Vercellone Magda ,Scebran France-
sca, Celli Stefania , Sala Teresa ,  le cui mansioni prevedono  relazioni organizzative  esterne ( con 
altre istituzioni)  di tipo diretto , anche con rappresentanza istituzionale,  che richiedono la sotto-
scrizione di documenti in formato digitale  ; 

 

Atteso che per la facilità d’uso per la compatibilità con qualsiasi postazione di personal computer, 
il dispositivo rilasciato da Infocamere e denominato Business Key risulta più idoneo allo scopo; 

 
Dato atto che la Business Key viene rilasciata al costo € 70,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva richiesta per l’acquisto pari ad  € .500,50 (€ 
70,00  per sette unità + 1,50 spese per sette unità ) necessaria per il rilascio da parte della Camera di 
Commercio di Biella dei dispositivi per la firma digitale di cui sopra; 
 

Visti 
- l’art. 107 del T.U. 267/2000;  
- l’art’ 90 dello Statuto Comunale; 
 - gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

   - 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 
    bilancio 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  

 
 

- di impegnare, per le motivazione di in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la 
somma  di €. 500,50  necessaria per il rilascio da parte della Camera di Commercio di Biella, Be 
11684  - P.Iva 01812380028  -  di n. 7  Business Key,  al Dirigente del Settore Dott.ssa Germana 
Romano  ed ai sottoelencati dipendenti inquadrati nella categoria D , con profilo professionale di 
Istruttore Direttivo  Amministrativo Contabile -  Zarino Marilena , e  quello specifico di Assistente 
Sociale : -  Giroldi Michelangelo  - Vercellone Magda - Scebran Francesca, - Celli Stefania - Sala 
Teresa -  sul cap. 103120720020/0 – Bil. 2016 - Programmazione e Governo rete e servizi socio-
assistenziali –beni – servizi sociali altri beni di consumo – centro di costo 0463 – fattore Produttivo 
SS001203- CGU 1203 – Materiale informatico – IMP. 986/2016 

 
 

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 sen-
si e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 
del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto; 

 

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. 

 
- 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, 24/02/2016   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


