
             

 
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 - INTERVENTI DI SGOMBERO , PULIZIA ALLOGGI E 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO -  IMPEGNO DI SPESA DELL' IMPORTO DI   
€ 817,00.   CIG : Z851AD5523  
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N. SS/264 DEL 02/08/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso: 
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016 , è stato approvato  il Do-
cumento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2016/2018 ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento 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 
 
- che lo scrivente Settore , nell’ambito dell’attuazione di  progetti di intervento sociale , si trova 
nella necessità di effettuare  operazioni di sgombero e pulizia di alloggi di proprietà comunale e /o 
di Edilizia Sociale ;  
 
Considerato che tale tipo di attività non può essere svolto direttamente dal Personale Comunale; 
 
Visto il vigente  regolamento dei contratti in ordine all’affidamento di servizi alle Cooperative Socia-
li di tipo B che utilizzano personale svantaggiato , ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i. ; 
 
Atteso che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Cooperativa Sociale di tipo B dell’Orso Blu 
di Biella, la quale ha indicato la spesa oraria di € 12,00 oltre iva per l’utilizzo del camion ed € 
18,00 oltre iva per ogni operatore utilizzato, prot. 38255 del 29/07/2016 ; 
  
Dato atto che trattasi di impresa accreditata e di fiducia dell’Amministrazione ,che stante la rilevanza 
dell’importo è sufficiente un unico preventivo e non esiste l’obbligo giuridico di ricorrere al MEPA ; 
 
- che sono già in programma alcuni interventi e che si presume che ve ne saranno altri nel corso 
dell’anno; 

 



 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €. 817,00 ( iva compresa )  per l’affidamento 
ad un soggetto esterno del servizio di sgombero e pulizia oltre che di piccoli interventi di 
facchinaggio; 
  
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo  267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG  
Pluriennale 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 per i motivi espressi in premessa, la somma di €   817,00 ( iva compresa) sul 
Capitolo 103120720180/0 – Interventi per il diritto alla casa , Servizi, Servizi sociali , Servizi 
Ausiliari , per interventi di sgombero e pulizia e servizi di facchinaggio a favore della Cooperativa 
Sociale dell’Orso Blu BE 10407 –Via Felice Piacenza 11– BIELLA – P.I. 01747390027 – 
Impegno  n. 1933 /2016; 
 
Centro di Costo 0883 – Assistenza Servizi di sgombero  
Fattore Produttivo S0001314 – Codice Gestionale Unico 1314 – Servizi ausiliari e spese di 
pulizia 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti te-
lematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G.  del presente affidamento è  Z851AD5523  
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
- 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.  
 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                    F.to  Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 02/08/2016   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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