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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: Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale 

del Settore Servizi Sociali , Politiche Abitative  Politiche Giovanili - Impegno di 
spesa  =  €  500,00  

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N.  SS/ 141 del 14/04/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.14  del  16/02/2016 è stato approvato il Docu-
mento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018 ; 
 
Atteso che occorre  impegnare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle prestazioni di 
servizi connessi alle trasferte  effettuate   da parte del Personale del Settore Politiche Sociali e Abita-
tive e Politiche Giovanili; 
 
Rilevato inoltre che il Tribunale per i Minorenni di Torino richiede l’effettuazione di adempimenti  
istituzionali la cui mancata esecuzione comporta  precise responsabilità in sede civile e penale per 
l’Ente , che possono procurare un possibile danno erariale causato dall’ eventuale disservizio 
dell’Amministrazione ;   
 
 Ritenuto di provvedere  al riguardo adottando un impegno di spesa dell’importo di €. 500,00 a valere 
per l’ esigibilità 2016 per le prestazioni di  servizi indicati in oggetto ; 
    
Visti : 
l’art. 107 del D. leg.vo 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 G.C. 327  del 05.10.2015  con la 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 le motivazioni riportate 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 - Bilancio 2016-  Fatt. produttivo  S0001332  -   
C.G.U. 1332   “ Altre Spese per Servizi “,  Imp. 1362/2016  per far fronte al pagamento delle presta-
zioni di servizi connessi alle trasferte  effettuate   da parte del Personale del Settore Politiche Sociali 
e Abitative e Politiche Giovanili nonchè per ottemperare ai disposti del Tribunale per i Minorenni di 
Torino che richiede l’effettuazione di adempimenti  istituzionali la cui mancata esecuzione comporta  
precise responsabilità in sede civile e penale per l’Ente , nonché  un possibile danno erariale causato 
dall’eventuale disservizio dell’ Amministrazione   
 
 
 
Dichiara inoltre  
 
- che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 della 
Legge 488 del 23.12.99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 
- che l’ oggetto del presente impegno non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13/08/2010 è quindi non soggetto all’adozione del CIG;  
 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
    f.to   Germana Romano  
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 19/04/2016   
                       f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


