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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 VI 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  f.to Marilena Zarino  

 
      
OGGETTO: ASSESTAMENTO BILANCIO ANNUALITA’ 2016 : RIDETERMINAZIO-

NE  IMPEGNI DI SPESA:   PROVVEDIMENTI IN DIMINUZIONE PER 
€. 40.100,00 -   INTEGRAZIONE PER  €. 42.700,00 – ADOZIONE NUOVI 
IMPEGNI PER = €. 215.924,60 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                              

                                                     N.  SS/372   del    06/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso 
 

-  che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016 , è stato approvato  il Docu-
mento 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 ; 

   
 
Considerato  
-che  sulla scorta dell’andamento della  spesa  per i servizi ed i progetti  approvati dall’ Amministra-
zione Comunale si rende necessario apportare idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa preceden-
temente assunti  sull’annualità 2016 del  PEG 2016/2018 ; 
-che detta operazione di assestamento contabile comporta un aumento della disponibilità sui relativi 
capitoli di spesa che consente di provvedere all’implementazione di altri impegni di spesa in corso di 
esaurimento nonché all’adozione di nuovi impegni  di spesa che si rendono necessari per adempiere 
alle proprie funzioni istituzionali e per realizzare  i progetti approvati ;   
- che occorre adottare idonei impegni di spesa per fronte alle richieste pervenute dall’ A.T.C. del 
Piemonte Nord in ordine al pagamento delle morosità  poste a carico dell’ Amministrazione Comuna-
le per le decadenze non emesse nonchè per il Fondo Morosità  Incolpevole anno 2014 , ai sensi della 
Legge Regionale n. 3/2010 e successivi Regolamenti attuativi ;  
 
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
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l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
la deliberazione G.C. n° 215  del  20/06/2016    con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 ; 
 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
 
                                                        

DETERMINA 
 

 

- di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere 
sull’annualità  2016 : 
 
 
A )  cap. 103120620200/0  Interventi per il diritto alla casa -servizi- ser-
vizi sociali- servizi socio-assistenziali :  
  

 ridurre  l’Imp. n.      14/2016                       Appalto Servizi di Supporto alle Persone 
                                                                                  Area Anziani, Adulti , Minori 
      
       da €. 328.568,00   a     €.  320.568,00                    ( -  €.    8 .000,00 ) 
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 ridurre  l’Imp. n.         120/2016                   Convenzione ASL per pasti a domicilio per  
                                                                                  anziani  e non autosufficienti                                                                                                                             

  
da     €. 93.000,00     a     €. 80.000,00                   (  -   €. 13.000,00 )  
 
 

 ridurre  l’Imp. n.        452/2016                    Centro Diurno Casa di Giorno Int.rette 
                                                            

      
       da €.    85.000,00   a    €. 80.000,00                    ( -     €.    5 .000,00 ) 
 

 
 ridurre  l’Imp. n.      1096 /2016                    Protocollo d’intesa con Santuario d’ Oropa  

                                                                                    per ospitalità temporanea 
                                                                                                                                  
  da   €.  7.500,00     a     €.   4.500,00                   (  -  €.    3.000,00 )  

     
                                                                                                          

 integrare di  €. 34.000,00  portandolo da  €. 700.000,00  ad  €. 734.000,00 l’ impegno di 
spesa  n. 417/2016  Rette inserimento minori in Comunità; 

 
 

 integrare di €.  5.000,00  portandolo da €. 10.000,00 ad  €. 15.000,00 l’impegno di spesa 
n. 1844/2016 –SAI/SIL  Progetto Il Lavoro difficile accordo con il Consorzio IRIS.  
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 impegnare   €. 4.000,00  per Convenzione CAAF  per Bonus Gas ed Energia – utenti in 
condizioni disagiate – centro di costo  0882 - fattore produttivo S0001333  CGU 1333–
Imp.  2248 /  2016 
 
 

B ) cap. 103120720100/0 – Programmazione  e governo- Rete servizi so-
cio sanitari   e sociali -  Servizi sociali utenze canoni   
  

 impegnare  €. 50,00 per rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi _   
Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore produttivo   SS0001322  – Co-
dice gestionale unico 1322 -  Spese postali  Imp.2249/2016 

 
 

C ) cap. 104120620020/0 Interventi per il diritto alla casa –trasferimenti 
– servizi Sociali -  Trasferimenti correnti  ad Amministrazioni locali  : 
 
 

 impegnare  €.  22.389,42  a favore dell’ Ufficio  Patrimonio del Comune di Biella – Fondo 
Sociale 2014 pagamento  quota morosità residua degli assegnatari incolpevoli  - art. 20 L.R. 
3/2010  - Centro di costo  0870- Fattore produttivo S0001521- CGU 1521 -  Imp. n. 2250   
/2016; 
 

 impegnare €. 80.876,48 a favore dell’ ATC – Fondo Sociale 2014   pagamento  quota morosi-
tà residua degli assegnatari incolpevoli a carico del Comune  - art. 20 L.R. 3/2010  - Centro 
di costo  0870- Fattore produttivo S0001569- CGU 1569 -  Imp. n.  2251 /2016; 

 
 impegnare  €. 10.000,00  per  Interventi  economici per ex-rinunce al credito per nidi e ca-

noni alloggi comunali a favore  Istruzione e_ Patrimonio;  Centro di costo  0870- Fattore 
produttivo S0001521- CGU 1521 -  Imp. n.  2252/ 2016 

 
 

 impegnare  €  6.481,70  a favore dell’ATC –  Rimborso canoni  provvedimenti di decadenza 
non emessi/non eseguiti  L.R. 03/2010 - Centro di costo  0870 - Fattore produttivo S0001569- 
CGU 1569  -   Imp. n. 2253 /2016   

 
 

 

D) cap. 104120720060/0 Programmazione e governo rete servizi socio-
sanitari e sociali-trasferimenti-interventi assistenziali  . 

 

 ridurre  di   €. 10.000.00 portandolo da €. 25.000,00  a  €. 15.000,00 l’impegno di spesa  
      n.456/2016 –Gestione Tirocini lavorativi adulti svantaggiati – Rimborso borse lavoro  ; 
 
 

 ridurre  di   €. 1.100,00 portandolo da €. 1.500,00  a  €. 400,00 l’impegno di spesa  
      n. 1922/2016 – Rimborso Buoni pasto non usufruiti   ; 
 

 integrare di  €. 1.000,00  portandolo da €. 72.000,00  a  €. 73.000,00 l’impegno di spesa  
      n. 418/2016 –Interventi  di assistenza economica nuclei famigliari affidatari. 

 
 integrare di  €. 2.700,00  portandolo da €. 84.000,00 ad  €. 86.700,00 l’impegno di spesa n. 

419 /2016 interventi di assistenza economica a favore di cittadini in condizioni di bisogno.-   
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 impegnare  €  85.000,00  a favore dell’ATC –  Rimborso canoni  provvedimenti di decaden-

za non emessi/non eseguiti  L.R. 03/2010 - Centro di costo  0870 - Fattore produttivo 
S0001569- CGU 1569  -   Imp. n. 2254 /2016   

 
 impegnare  €.  127,00  per Rimborsi quote ginnastica dolce per anziani 2016   centro di costo  

0852 - fattore produttivo  S0001581  - CGU 1581  Imp.   2255 /2016 
 
E) cap. 104120720000/0 – Programmazione e Governo- Rete servizi so-
cio-sanitari e sociali - Trasferimenti  -Servizi Sociali  
                                                   

 impegnare  €. 2.000,00  per Contributo Economico a favore del Parco Burcina per Cantieri 
di lavoro. – centro di costo 0463 -  fattore Produttivo  S0001569 – CGU 1569 .   (prenotazio-
ne di spesa n. 165/2016 ) Imp.   165 /2016 
 

F ) cap. 104120820130/0-  Cooperazione ed Associazionismo trasferi-
menti correnti ad istituzioni sociali private  
 

 di  impegnare  €. 5.000,00 a favore di Anteo Cooperativa Sociale – Biella ( prenotazione di 
spesa n.2173/2016  ) per la realizzazione del Progetto Emergenza Freddo 2016/2017 –centro 
di costo 0884 – fattore produttivo S0001582- CGU 1582-   Imp.  2173   /2016 

                                                                                                            
 
                                                                                                                       f.to     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 

 
 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li   13/12/2016               f.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 


