
 
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 – Fornitura ,montaggio ed equilibratura di pneumatici invernali per 

veicoli  in dotazione Settore Servizi Sociali. Impegno di spesa =  €.  710,00   

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N .     SS/ 347   del     08/11/2016 

 

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 per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte del 
personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 
 
Dato atto che è necessario provvedere alla fornitura , montaggio ed equilibratura  di. pneumatici in-
vernali  diversi per  gli automezzi del Settore per un importo presunto di €. 710,00 iva compresa ; 
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 ;  

Atteso che si procederà comunque con un indagine di mercato per reperire l’offerta più equa e con-
veniente per l’ Amministrazione ; 
 
Visti 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 

2016/2018 ; 
 
 



 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
di impegnare l’importo di €. 710,00 iva compresa  per la fornitura, montaggio ed equilibratura di 
pneumatici invernali  diversi sul capitolo 103120720020/0 Programmazione e governo rete servizi 
socio-sanitari e socio-assistenziali –beni –servizi sociali –altri beni di consumo del bilancio 2016 ,  
Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo S0001204 e CGU: 1204 ,– 
imp. 2159/2016. 
 
 
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 Dott.ssa Germana Romano 

 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  10/11/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


