
             

 
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 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CONFLITTUALITÀ PRESSO IL 

CONDOMINIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA MAROCCHETTI 2 E PROMO-
ZIONE DI PROGETTI DI CUSTODIA SOCIALE IN UN’OTTICA DI WELFARE GENE-
RATIVO. ACQUISTO DI MATERIALI PER TINTEGGIATURA E PICCOLA MANUTEN-
ZIONE.  IMPEGNO DI SPESA DI  €. 1.013,06.  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                 N.  SS/336        del       27/10/2016 
 

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 
 
Atteso che con la deliberazione della Giunta Comunale n.369 del 17/10/2016 l’Amministrazione ha 
approvato un progetto che prevede una serie di azioni di contrasto alla conflittualità presso il condo-
minio di edilizia sociale sito in Via Marocchetti 2 e promozione di progetti di custodia sociale in un’ot-
tica di welfare generativo ; 
 
- che tra gli interventi approvati risulta l’acquisto da parte dello scrivente settore  di materiale per 
tinteggiatura e piccola manutenzione per risanare  le parti comuni del Condominio di via 
Marocchetti n. 2 (Scala A e scala B), come da espressa richiesta dei condomini, contemplando una 
spesa massima di € 1.000,00 da imputare 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 S0001210 – CGU 1210 , per il quale è stata assunta la prenotazione 
di spesa n. 2052/2016 ; 
 
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti beni  consente l’affidamento diretto, 
con richiesta di un solo preventivo , acquisito dagli abituali fornitori dell’ Ente , senza obbligo giuri-
dico di ricorrere al MEPA ;  

 

 



 
 
Dato atto che in sede di ricalcolo dell’importo dell’iva sui beni da acquistare risulta necessario 
incrementare la prenotazione di spesa  dell’importo di  €. 13,06 ; 
 
Ritenuto di provvedere al riguardo adottando l’impegno di spesa per l’importo così complessivo di 
€. 1.013,06 iva compresa ;  
 
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 , secondo quanto riportato in premessa, per l’acquisto di materiale per tinteggiatura 
e piccola manutenzione da utilizzarsi per  risanare  le parti comuni del Condominio di via 
Marocchetti n. 2 (Scala A e scala B),  la somma di €  1.013,06 ( iva compresa) sul Capitolo 
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 S0001210 – CGU 
1210 , per il quale è stata assunta la prenotazione di spesa n.2052/2016  ( da incrementarsi di €. 
13,06 per  il ricalcolo dell’importo dell’Iva ) 
 
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 per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si 
provvederà all’acquisizione del CIG per le .relative forniture  ; 
- che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                    F.to  Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 31/10/2016   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 


