
                 

 
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 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: Servizi Sociali :Interventi assistenziali –Minori in Comunità ed inserimenti anno 

2016 - Integrazione impegno di spesa n. 417/2016 dell’importo di €. 240.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/323 DEL 12/10/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del  16/02/2016 è stato approvato Documen-

to 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 dei servizi sociali e socio-assistenziali svolge compiti di organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e  socio-assistenziali; 

 
- che il Tribunale per i Minori di Torino con provvedimenti motivati prescrive ed autorizza il Co-

mune di Biella a dare adeguata sistemazione a minori di cui si è disposto l’allontanamento imme-
diato / temporaneo dai genitori; 

 
- che la Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo, affida ed autorizza il Comune a dare 

adeguata sistemazione ai minori stranieri non accompagnati ove temporaneamente non siano di-
sponibili posti nelle strutture governative di prima accoglienza o nell’ambito dello SPRAR  ; 

 
Viste  le relazioni di inserimento dei minori suddetti, redatte dalle AA.SS. del Comune di Biella  rela-
tive ai provvedimenti con i quali si affidano i minori con provvedimento del Tribunale o della Que-
stura  a idonee strutture di tipo familiare e/o Comunità di accoglienza; 
 
Rilevato che trattasi di atto dovuto in quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Torino 
nell’ambito delle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalla normativa vigente in materia  
 
Dato atto che per quanto concerne gli inserimenti in struttura dei minori stranieri non accompagnati 
segnalati dalla Prefettura , si provvede trimestralmente  al rendiconto delle spese sostenute al Mini-
stero dell’Interno che riconosce un rimborso pari ad €. 45,00 giornaliere  a valere sul Fondo naziona-
le per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della 

 



legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo ; 
 
Atteso che detti rimborsi vengono introitati sugli appositi accertamenti costituiti in Entrata sul capito-
lo 359999353520/0 del bilancio 2016 ; 
 
Dato atto che con le proprie precedenti determinazioni n.380/2015 e n.138/2016 si è provveduto ad 
impegnare per l’annualità 2016 l’importo complessivo di €. 460.000,00  adottando l’ impegno di spe-
sa. n. 417/2016 ; 
 
Ritenuto sulla scorta dell’andamento della spesa e del suo relativo incremento ,a seguito di nuovi in-
serimenti in comunità disposti in esecuzione di provvedimenti del Tribunale dei Minori  e della Pre-
fettura di Biella,  di dover procedere all’ incremento dell’importo di €. 240.000,00 del citato impegno 
di spesa n. 417/2016 ; 
 
Visti: 
-   l’art. 107  del Decreto .Leg.vo   267/2000 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- il  vigente Regolamento di accesso  dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 215 del  20/06/2016 con la quale sono stati individuati i capi-

toli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
   Di integrare per le motivazioni riportate in premessa della somma di €. 240.000,00 portandolo da  
  €. 460.000,00  ad  €. 700.000,00 l’impegno di spesa n. 417/2016  adottato  a favore degli Istituti e 

Comunità per minori che risultino idonei  ai relativi inserimenti , come da progetti di intervento in-
dividuali predisposti dalle Assistenti Sociali competenti in base alle disposizioni previste dal vigen-
te Regolamento di accesso dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali per la tutela dei minori ,con spe-
se  a valere per esigibilità nell’anno 2016 ;   

  Cap. 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi Sociali- Servizi   So-
cio-assistenziali; 

  Centro di costo 0876 Assistenza Rette Comunità Alloggio per Minori  
  F.P.  S0001333 – C.G.U. 1333 Rette ricovero in strutture anziani/minori/handicap /altri servizi; 
    
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 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 nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

- di non avvalersi per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione - in quanto sono presenti sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

- che verranno osservate al riguardo le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Germana Romano 
_______________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella li,  17/10/2016                                         F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario                      
 


