
                                                                                        

 
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 
                                                                                                          f.to  Istruttore Direttivo 
                                                                                                                Marilena Zarino   
  
 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Realizzazione Progetto “Arcipelago “ anno scolastico 2015/2016 . 

Impegno  di spesa  a favore dell’ Associazione “ ABC  La Scuola “ Onlus di Biella =  
€. 15.000,00 -  CIG  ZFA18D3811 . 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/102 DEL          03/03/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   

 

 
Richiamata la deliberazione n. 437 del 15/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 
ad approvare il progetto “Arcipelago” da realizzarsi in collaborazione con l’Associazione “ABC la 
scuola” Onlus di Biella e con le Scuole secondarie di I grado “San Francesco”  e “Via Addis Abeba”,  
a valere sull’Anno scolastico 2015/2016 , inclusa l’organizzazione tra settembre e novembre 2016, di 
un momento pubblico di restituzione dei risultati ottenuti al fine di dimostrare l’efficacia o meno 
della metodologia progettuale adottata al riguardo ; 
 

Rilevato che i costi autorizzati a  carico del Comune di Biella, relativi alla realizzazione del progetto 
ammontano a € 15.000,00 Iva compresa, se dovuta ;  
Atteso  che occorre assumere il relativo impegno di spesa  a favore del soggetto realizzatore del 
progetto Associazione “ ABC la Scuola “ Onlus di Biella con sede in via Mazzini 28 , prenotazione 
n. 168/2016 ;  
 
Visti: 

- l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale ; 

       -  la Deliberazione Giunta Comunale n. 327 del  05/10/2015 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2015/2017 ; 

 
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 i motivi indicati in premessa , a favore dell’ Associazione  “ABC la Scuola “ 
Onlus , con sede in Biella , via Mazzini 28, - BE 32348,  l’importo  di €.  15.000,00 , iva compresa se 
dovuta  per la realizzazione del progetto “ Arcipelago “  sul cap. 103120620200/0 Bil_ 2016 Interventi 
per il diritto alla casa - Servizi - Servizi Sociali- Servizi Socio-Assistenziali, centro di costo 0872 – 
fattore produttivo S0001333 – CGU 1333 ( prenotazione di spesa n. 168/2016 ) Imp. di spesa  
168/2016   CIG  ZFA18D3811 . 
 
 
   

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. 

- di dare atto 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  : CIG  ZFA18D3811 . 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( 
Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto.   
 

 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 

f.to  Dott.ssa  Germana Romano 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 17/03/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 
 
 


