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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 VII 
 
  

 
Istrut.Direttivo Amm.vo Contabile 

F.to Marilena Zarino  
   
OGGETTO: Servizi Sociali –Progetto sperimentale “Sistema integrato di risposta alle 

situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Biella anno 2017- 
Prosecuzione affidamento alla Cooperativa Sociale Anteo di Biella  -  CIG 
Z711CD47B8-  Impegno  di spesa = €. 31.500,00   

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 07 DEL     04/01/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95  del  20/12/2016 , è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 
2017/2019 ;    
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del  14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento 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 dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Richiamata la propria determinazione n. 385/2015  con la quale in esecuzione al disposto della 
deliberazione della Giunta Comunale n, 436/2015 si è provveduto all’affidamento alla Cooperativa 
Anteo di Biella, detentrice di esperienze pluriennali nell’ambito del servizio in oggetto la 
realizzazione del progetto di sistema integrato di  II  accoglienza , sperimentalmente per l’anno 2016 
,con riferimento alle attività preventivate, alle modalità operative previste ed alla dotazione 
economica disponibile; 
Dato atto che ,valutata positivamente la gestione operativa sperimentata , si è provveduto con nota 
prot. 64385 del 15/12/2016 a richiedere alla Cooperativa la prosecuzione del progetto ,alle medesime 
condizioni contrattuali vigenti, anche per l’anno 2017 ; 
Vista la nota prot.n 2016/64852 del 19/12/2016 con la quale la Cooperativa stessa ha dichiarato il 
proprio interesse e la propria disponibilità alla prosecuzione delle attività relative al progetto  
“Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di Biella”, 
confermando anche per l’anno 2017 le proprie  offerte migliorative ; 
Considerato che il presente affidamento risponde a criteri di economicità e convenienza per 
l’Amministrazione; 
Valutato che l’ onere complessivo dell’affidamento stesso dal  01/01/2017 al  31/12/2017    ammonta 
all’importo massimo di  €. 30.000,00 iva esclusa ; 
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Verificato che permangono i requisiti attestanti l’idoneità economica e finanziaria e la regolarità 
contributiva della Cooperativa stessa; 
Ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio ed all’assunzione del relativo impegno di spesa a 
valere sull’esercizio  2017;  
 
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90 il vigente Regolamento sui contratti; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 215 del  20/06/2016 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2016/2018; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di affidare la prosecuzione per l’anno 2017 della realizzazione del progetto “ Sistema integrato di 
risposta alle situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Biella” alla Cooperativa Sociale di tipo 
A  “ Anteo ” con sede in Biella, Via F. Piacenza 11, BE 15726,  alle medesime condizioni 
contrattuali vigenti , con le offerte migliorative proposte  nella nota prot. 62284 del 18/12/2015 per  l’ 
importo massimo di €. 30.000,00 iva esclusa ;  
 
 2)   di impegnare la somma complessiva di  €. 31.500,00( iva 5% compresa ) , a valere  per il periodo 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ,sul cap. 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa  - Servizi- 
Servizi Sociali – Servizi Socio-Assistenziali – del Bilancio 2017-  centro di costo 0884- assistenza 
affitto e gestione alloggi di II accoglienza ,fattore produttivo S0001333 - CGU 1333 , - CGU 1333  -
CIG - Z711CD47B8  Imp. 382 /2017 ; 
 

      Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG Z711CD47B8 
 

         IL DIRIGENTE 
f.to  Dott.ssa Germana Romano 

   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 13/01/2017   
                                                                f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 


