
            

 
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 - RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER 

ESIGENZE DI SERVIZIO -RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIRIGEN-
TE DOTT.SSA GERMANA ROMANO  = €. 71,50 

 
                                                       Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS /332 Del   25/10/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione n. 82/2016 con la quale per far fronte agli ormai numerosi 
adempimenti , connessi all’attività degli uffici comunali,  che richiedono l’utilizzo della sottoscrizio-
ne di documenti in formato digitale si è provveduto ad impegnare la somma  necessaria per il rilascio 
da parte della Camera di Commercio di Biella, Be 11864  - P.Iva 01812380028  - di  7  dispositivi per 
la firma digitale Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Germana Romano ed  ai sottoelencati 
dipendenti inquadrati nella categoria D , con profilo professionale di Istruttore Direttivo  Ammini-
strativo Contabile -  Zarino Marilena , e  quello specifico di Assistente Sociale : -  Giroldi Michelan-
gelo  - Vercellone Magda - Scebran Francesca, - Celli Stefania - Sala Teresa -  sul cap. 
103120720020/0 – Bil. 2016 - IMP. 986/2016 ; 
 
Dato atto che la Business Key per la facilità d’uso , per la compatibilità con qualsiasi postazione di 
personal computer è risultato il dispositivo digitale più idoneo allo scopo  al costo di €. 70,00 ca-
dauno ; 
 
Atteso che la Dott.ssa Germana Romano per improrogabili esigenze di servizio ha provveduto diret-
tamente all’acquisto di n. 1 Business Key dalla  Camera di Commercio di Biella e Vercelli  con one-
ri a suo carico per l’importo di €. 71,50 come risulta dalla ricevuta  di versamento tramite sul c/c 
12511135 del 22/02/2016 ,  allegata al presente atto; 
  
Ritenuto, di provvedere al rimborso di quanto personalmente anticipato dal Dirigente  ; 
 

Visti 
-  l’art. 184 del T.U. 267/2000;  
-  l’art’ 90 dello Statuto Comunale; 
 - gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

   - il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali 
   - la deliberazione di G.C. n. 215   del  20/06/2016,  con la quale è stato approvato il Peg Plurien- 
      nale 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  liquidare  ed  ammettere a pagamento  per le motivazioni di cui in premessa , la somma  di  
€. 71,50 a favore della  Camera di Commercio di Biella, Be 11864  - P.Iva 01812380028  per acqui-
sto n. 1 Business Key con quietanza a favore di Romano Germana Be 32155 sul cap. 
103120720020/0 – Bil. 2016 - Programmazione e Governo rete e servizi socio-assistenziali –beni – 
servizi sociali altri beni di consumo – centro di costo 0463 – fattore Produttivo SS001203- CGU 
1203 – Materiale informatico – IMP. 986/2016- distinta di liquidazione  n.  2317/2016 

 
 

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione 
- 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 sono state rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
-  che sono state rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
-  che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo   n. 33/2013 . 
 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
   
   

 

 
   
   
 


