
                                                   

 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 
CENTRO DI COSTO:                                                         INFORMAGIOVANI  0621 
             
             
 
 
Oggetto: INFORMAGIOVANI: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016 - IMPEGNO DI 
SPESA  = €. 2.682,00 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 314   del    05/ 10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli anni  2016/2018;   

 
Considerato che il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 64/2001 e dal 2005 
esclusivamente su base volontaria per giovani tra i 18 e i 28 anni, rappresenta un’importante 
occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese; 
 
Rilevato che la circolare n° 53529/I.1 del 10/11/2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
stabilito che per presentare progetti di Servizio Civile Volontario gli enti devono essere accreditati e 
inseriti nell’albo dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile; 
 
Preso atto che il Consorzio “Il Filo Da Tessere” di Biella è Ente accreditato per la presentazione dei 
suddetti progetti e per conto di numerose organizzazioni ed enti del territorio, tra cui il Comune di 
Biella, svolge i seguenti compiti: 
 espleta le pratiche relative alla presentazione del progetto al Ministero degli Interni; 
 attività di informazione sui progetti presentati dai enti ed associazioni del territorio; 
 pratiche di segreteria relative al reclutamento e alla gestione dei volontari, avvio dei volontari e 
loro formazione generale; 

 mantenimento dei rapporti con l’ente e con gli operatori di riferimento nelle sedi operative in cui 
sono inseriti i volontari;   

 
Rilevato che per ogni volontario selezionato ed avviato a servizio civile è prevista una spesa per il 
Comune di Biella di € 1.341,00 IVA inclusa; 
 
Considerato che nell’anno 2015 il Settore Politiche Giovanili ha aderito, attraverso il Consorzio 
Sociale “Il Filo Da Tessere” al bando indetto dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, per l’impiego 
di n. 2 volontari;  
 



Atteso che: 
- il progetto "SAI CHE C’È DI NUOVO A BIELLA", presentato nel 2015 al Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile nazionale dal Consorzio Sociale “Il Filo da Tessere”, in cui era 
ricompresa la proposta progettuale dell'Informagiovani del Comune di Biella rientra tra quelli che 
(con il Decreto Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 287/2016 dell’11 
aprile 2016 sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti da realizzarsi in Italia e 
all’estero, modificate dal decreto del Capo del Dipartimento n. 347/2016 del 18 maggio 2016) sono 
stati positivamente valutati e quindi approvati e da realizzarsi nell'anno 2016;  
- attraverso il Bando scaduto l’8 luglio 2016 per la selezione dei volontari da avviare in progetti di 
Servizio Civile Nazionale entro il 2016, sono stati selezionati due giovani che effettueranno 
l'esperienza presso l'Informagiovani di questo Ente; 
 
Dato atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla 
tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici il codice CIG della presente 
acquisizione è   Z691B82B2E; 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente 
determinazione; 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo; 
Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi 
dell’art.163 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 
 

Visto 
• l’art. 107 del  D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di contabilità; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennanle 2016/2018 ; 
 

DETERMINA 
 
 
- Di impegnare la spesa necessaria per l’impiego di n. 2 volontari in Servizio Civile Nazionale 
presso l’Informagiovani come segue: 

 
- BENEFICIARIO  : Consorzio sociale “Il Filo Da Tessere” (cod. 26972)   CIG    Z691B82B2E 

- FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
- CGU: 1332 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
103060241250/0 

 

 
0621 (Informagiovani) 

  
2.682,00 

 

 
2074 /2016 

 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 
 
 
 
 



 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto d’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 Consorzio Filo da Tessere di Biella  
del MEPA – Mercato Elettronico  della Pubblica Amministrazione in quanto non è presente sullo 
stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della presente 
procedura; 
- che sono state  rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
Contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 
136 e s.m.i. il codice CIG del presente impegno è  Z691B82B2E 
 

 IL DIRIGENTE 
          F.to   Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella,     13 /10/2016       F.TO                   IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

          
 
 
 


