
                                                     

 
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 
      
GGETTO: Servizi Sociali – Progetto “Facciamo Scuola Insieme” anno 2016/2017  Acquisto carte 

prepagate per le attività educative e sociali  correlate _ Impegno di spesa  = €. 750,00  
CIG= ZA11CCBFAO.  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N .     SS /404   del    30/12/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016 , è stato approvato  il 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 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98 del 16/12/2014 con cui è stato 
approvato il  Regolamento Comunale che disciplina le modalità con cui i cittadini possono 
prestare la loro attività in ambito educativo e sociale a titolo di volontariato 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 231/2016 con la quale  si è provveduto ad avviare il 
progetto “ Facciamo Scuola Insieme “ , per l’anno scolastico 2016/2017 destinato al reclutamento di 
cittadini volontari interessati a svolgere attività in ambito educativo e sociale come approvato con 
DGC n. 342/2015 ; 
 
Atteso che come stabilito dall’ Amministrazione Comunale ,  considerato il valore sociale del proget-
to  e la sua  ricaduta positiva  in termini di prevenzione del disagio scolastico , verrà effettuato  un ri-
conoscimento simbolico, non avente carattere retributivo, sotto forma di buoni acquisto che verranno 
corrisposti in due tranche (alla fine  del 1°  e del 2° quadrimestre) , ai volontari che hanno aderito al 
progetto ; 
 
Dato atto che l’Esselunga Store  di Biella , in qualità di partner , ha nuovamente garantito sostegno al 
progetto attraverso la messa a disposizione gratuita di carte prepagate  da destinarsi agli  aderenti 
all’iniziativa ; 
 
Considerato che quest’anno i volontari impegnati nelle attività progettuali  sono passati  da 14 a 24 



 e che pertanto si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 15 carte prepagate del valore nomina-
le di €. 50,00 dello Store Esselunga  al fine di poter garantire a tutti gli aventi titolo il medesimo rico-
noscimento simbolico stabilito dall’ 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 del 20/06/2016  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 , per le motivazioni riportate in premessa l’importo di €. 750,00 iva compresa a favore 
dello Store Esselunga di Biella,  BE 12653 , partner del progetto “Facciamo Scuola Insieme “ anno 
2016/2017  per  l’acquisto di n. 15 carte prepagate del valore nominale di €. 50,00 da destinarsi ai vo-
lontari impegnati nella realizzazione delle attività educative correlate al progetto in questione sul cap 
103120720020/0 – Programmazione e Governo rete servizi socio-sanitari e sociali beni – servizi so-
ciali altri beni di consumo- Bilancio 2016- Centro di costo 0872- fattore produttivo 1211- CGU 1211. 
( prenotazione di spesa n.2534/2016)  Imp.2534 /2016  ; 
 
Di dare atto che la fornitura in oggetto è volta a riconoscere una contribuzione comunale al soggetto 
volontario , secondo il dettato del Regolamento approvato  con Deliberazione del C.C. n. 98 del 
16/12/2014 , come ristoro simbolico di attività educative rese nel corso dell’anno 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  
 il  codice CIG della fornitura in questione è  ZA11CCBFAO; 
- 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 

Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  30/12/2016   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


