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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 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE       f.to  Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali -Adesione al Consorzio I.R.I.S.- Impegno  quote per il servizio di 

integrazione rette ed altri servizi per disabili e per i servizi sovracomunali a carico 
dei Comuni Consorziati, per complessivi  €.1.006.861,79 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 127 DEL 22/03/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il Regola-
mento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
-che l’art. 35.2 del Regolamento suddetto disciplina criteri e modalità per il riconoscimento 
dell’integrazione retta per i ricoveri in struttura a favore di anziani non autosufficienti; 
-che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio –Assistenziali  I.R.I.S. ( Insieme ripensando i ser-
vizi )  è un Ente strumentale dei Comuni del Biellese Occidentale  giuridicamente costituitosi il 
01/01/1996 ;  
-che il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 79 del 17/12/2013 ha approvato rispetti-
vamente : 
1. il nuovo Statuto del Consorzio I.R.I.S, così come integrato, nel rispetto dei principi ispiratori della 
Legge 8 novembre 2000, n. 328  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interven-
ti e servizi sociali”  e come recepiti dalla L.R. n.1 del 08.01.2004 “Norme per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
2.la nuova Convenzione predisposta ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo  n. 267/2000  e s.m.i  per la ge-
stione dei servizi socio assistenziali e  socio sanitari del Biellese Occidentale, che prevede, da parte di 
tutti i Comuni aderenti,  il rinnovo delle deleghe al Consorzio I.R.I.S, fino al 2024 ; 
 
Atteso che all’art. 7 della stessa convenzione sono individuate le modalità con le quali vengono stabi-
lite annualmente dall’Assemblea del Consorzio le quote di partecipazione annuale per abitante ;   
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Visto l’allegato 2 punto B della sopracitata convenzione nel quale sono stati individuati “ I servizi a 
rilevanza sanitaria  o con questi strettamente connessi affidati al Consorzio Iris”  tra i quali si ricom-
prende l’integrazione rette a favore dei disabili ; 
Vista la deliberazione dell’ Assemblea  Consortile n.2 del  24/02//2016  con la quale sono state de-
terminate le quote per la gestione dei servizi  territoriali , servizio di integrazione rette e altri servizi 
per disabili e per i servizi sovracomunali a carico dei Comuni Consorziati  per l’anno 2016 ; 
Rilevato che le quote di spettanza al Comune di Biella ammontano rispettivamente a €. 562.700,00 
relativi all’integrazione rette ed altri servizi per disabili,  ed €. 310.610,40 relativi agli ulteriori servizi 
a carattere sovracomunale ;  
Atteso che occorre provvedere all’adozione dei relativi impegni di spesa per complessivi €. 
873.310,40 ; 
Considerato che in esito alla procedura di compensazione delle rispettive partite credito/ debito tra il 
Comune di Biella ed il Consorzio IRIS , effettuata con la propria determinazione n. 71 dell’ 
11/02/2016 risulta necessario inoltre provvedere, in considerazione della sua esigibilità sull’annualità 
2016 , all’impegno dell’importo residuo del  4° trimestre  2015 di  €.133.551,39   per le  quote inte-
grazione rette ed altri servizi per disabili  ;  
 
Che analogamente in considerazione dell’esigibilità 2017 del 4° trimestre 2016,  quote integrazione 
rette  ed altri servizi per disabili 2016, si provvede ad impegnare rispettivamente  la 1°, 2° 3°  trime-
stralità sull’annualità 2016 ,  la  4 ° trimestralità   sull’annualità 2017  del Bilancio di Previsione Plu-
riennale 2016/2018 ; 
 
Dato atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spese obbligatorie non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm 
 
Ritenuto pertanto di procedere in tal senso ; 
 
Visti: 
-   l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000  
-   l’art. 90 del vigente statuto comunale;  
-   il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
-  il vigente  Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n.  14 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione  2016/2018 ;  
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
-  di impegnare  a favore del Consorzio I.R.I.S. di Biella,  BE  15092 , per i motivi citati in premessa 
i seguenti importi , per complessivi €. 1.006.861,79 , 
 
€.   555.576,39   relativi alle integrazioni  rette ed altri servizi per disabili ,  ( pari ad  €. 133.551,39 
per il 4° trimestre 2015 , esigibilità 2016 ,   più  €. 422.025,00  per il 1°, 2 ,3° trimestre 2016 esigibili-
tà 2016  ) ,  sul cap 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- 
Servizi Socio-assistenziali –  Centro di Costo 0851 Assistenza Disabili – Fattore Produttivo   
S0001333 – CGU 1333 “Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap/altri   
Impegno n.  1143 /2016; 
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€. 140.675,00  relativi  alle integrazioni  rette ed altri servizi per disabili  4° trimestre 2016 , esigibili-
tà 2017 , sul cap 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- 
Servizi Socio-assistenziali –  Centro di Costo 0851 Assistenza Disabili – Fattore Produttivo   
S0001333 – CGU 1333  “Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap/altri       
Impegno n.  54/2017; 
 
 
€.  310.610,40  relativi agli ulteriori servizi a carattere sovrazonale annualità 2016, esigibilità 2016, 
sul cap.lo 103120720250/0 – Programmazione e governo – Rete servizi socio-sanitari e Sociali –
Servizi –Servizi Sociali -Altre spese per servizi non sanitari ,Centro di Costo: 0856 – Assistenza Iris 
gestione ass. servizi socio assist.- fattore produttivo S0001332 - CGU 1332 – altre spese per servizi -  
Impegno n.  1144 / 2016; 
 
     
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 
- che l’oggetto del presente atto di impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 
3, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
-che la  presente procedura poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e amministra-
tive, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  
s.m.i. 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
    Dott.ssa Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella  29/03/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  
 


