
                            
                    

 
 

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 Zarino Marilena 

      
OGGETTO: Progetti socializzazione/animazione anziani 2016 – Programma di massima  

Impegno di spesa di € 6.500.00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
                                                N.  SS/    117    DEL     15/03/2016     
 

                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso : 
-che  con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del  16/02/2016,  è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;  
-che il  Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali -
e regionali disciplinanti l’assetto del servizi sociali e socio-assistenziali , svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio–assistenziali  
Richiamata la deliberazione  della Giunta Comunale n. 34 del  01/02/2016 , con la quale  sono stati 
approvati i progetti di socializzazione/animazione anziani  per l’anno 2016 , corredati dal   
programma di massima  delle varie iniziative  del corrente anno ; 
 
Dato atto che le risorse rese  disponibili con la citata deliberazione per il programma di animazione/ 
socializzazione  anziani  sono quelle riferibili al noleggio dei bus per le gite , all’animazione 
musicale ed ai diritti Siae, al servizio buffet in occasione di eventi e spettacoli, all’eventuale 
servizio di assistenza e accompagnamento,  per un importo complessivo non superiore ad  € 
6.000,00 iva compresa di spese con esigibilità 2016; 
Dato atto inoltre che per gli anziani parzialmente o non autosufficienti, viene attivato direttamente 
dall’ Area Anziani  un idoneo programma di socializzazione compatibile con le esigenze  e i bisogni 
degli anziani, di norma , in carico al  Servizio Sociale ; 
- che il progetto prevede generalmente una/due gite durante il periodo estivo presso località 
facilmente raggiungibili con gli automezzi comunali, stante la necessaria assistenza degli operatori 
socio sanitari; 
- che  per  le predette occasioni il Servizio si fa carico dei costi legati al pranzo dei partecipanti 
entro una spesa massima di  € 500,00 iva compresa di spese con esigibilità 2016; 
- che le spese in questione trovano copertura  sul cap.  103120720250/0.  Programmazione e 
governo rete servizi socio-sanitari e sociali – servizi – servizi sociali – Altre spese per servizi non 
sanitari- centro di costo 0852 -fattore produttivo S0001332 – CGU 1332 , prenotazioni  n. 674 e 
675/2016 ; 
Ritenuto pertanto di provvedere  alla formalizzazione dell’ impegno della spesa complessiva 
autorizzata  di  €.  6.500.00, I.V.A. compresa; 



 
    Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-    la deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015  con la quale è stato approvato il 
      Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015/2017; 
 
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 per le motivazioni indicate in premessa ,la somma complessiva di € 6.000,00  iva 
compresa  sul Cap. 103120720250/0 Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari  e 
sociali – servizi –servizi sociali –Altre spese per servizi non sanitari - Centro di costo 0852 – 
Assistenza Attività Ricreative a favore di anziani – Fattore produttivo S0001332. – Codice CGU 
1332  Altre spese per servizi – prenotazione n. 675  Imp.n. 675 /2016  ,destinata ai  pagamenti 
con esigibilità 2016 , a favore di beneficiari diversi accreditati e operanti abitualmente sul 
territorio, che svolgono attività  riferibili al noleggio dei bus per le gite , all’animazione musicale 
ed ai diritti Siae, al servizio buffet in occasione di eventi e spettacoli, all’eventuale servizio di 
assistenza e accompagnamento;  
 
- di impegnare per quanto indicato in premessa l’importo di  € 500,00 sul Cap. 103120720250/0 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi Sociali – 
Altre spese per servizi non sanitari -  Centro di costo 0852 – Assistenza Attività Ricreative a 
favore di anziani – Fattore produttivo S000 1332 – Codice CGU 1332  Altre spese per servizi – 
prenotazione n. 674 Imp. n. 674/2016 per la realizzazione del progetto di socializzazione ed 
animazione  , presentato dall’ Area Anziani , che prevede un programma di n. 2/3 gite da 
effettuare principalmente  in zone turistiche del Biellese coinvolgendo in media circa 12/13 
utenti  anziani soli e  senza mezzi di trasporto ed offrendo loro una giornata di svago  con pranzo 
al ristorante, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 01/02/2016.. 
                           
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
- che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm 
. 
 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                         f.to  Dott.ssa Germana Romano  
 
M.Z.   
   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella 01/04/2016   
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


