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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 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali - Rinnovo accordo di collaborazione per la realizzazione in regime 

di partnership alla Cooperativa Sociale " Maria Cecilia di Biella del progetto  
"Social Housing" - presso Il Condominio Solidale di Piazza Molise in Biella - 
Progetto reti di sostegno per l'abitare indipendente anno 2017. =  €. 15.000,00  

  CIG ZE01EF4000 
 

      
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  DI IMPEGNO 

 
N.   SS/258   DEL     09/06/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
-che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95  del  20/12/2016 è stato approvato il Docu-
mento Unico di Programmazione finanziaria nonchè 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 re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali ; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 385/2015 con la quale è stato rinnovato per l’anno 2016 
l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di social housing, denominato “Condo-
minio Solidale –Reti di sostegno per l’abitare indipendente” , in considerazione del fatto che lo stabi-
le comunale di Piazza Molise si presta particolarmente ad un progetto abitativo che punti sul coinvol-
gimento attivo e diretto dei residenti , sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli inter-
venti ; 
 

-che tale progetto , affidato alla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia “ di Biella nell’ambito della 
concessione  in essere del servizio di Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non autosuffi-
cienti Casa di Giorno,ha garantito la cura dei rapporti tra i servizi sociali e i servizi socio-sanitari, 
nonché con i  volontari e le associazioni che si occupano della promozione e salute degli anziani ; 
 
Rilevato che hanno usufruito di una collocazione temporanea presso Piazza Molise anziani ul-
tra65enni, persone adulte con fragilità tali da essere equiparate agli anziani, in situazione di compro-
missione socio-sanitaria, purché parzialmente autosufficienti ed in possesso di una entrata economi-
ca, anche minima, al fine di corrispondere le utenze e le tariffe previste per la conduzione degli al-

 



 2

loggi, sulla base della delibera annualmente  predisposta ad oggetto “Tariffe per servizi a domanda 
individuale”;  
 
Considerato che l’ Amministrazione Comunale nel D.U.P. approvato con la  citata deliberazione di 
Consiglio  95/2016 ha individuato tra gli obiettivi strategici la promozione dei progetti di “social 
housing” per  contrastare l’emergenza abitativa che colpisce gli anziani con maggiori fragilità ;  
 
Atteso che  per la realizzazione e la gestione del progetto di social housing anche per l’anno 2017  è 
funzionale la collaborazione  con la stessa Cooperativa Maria Cecilia  in quanto come concessionaria 
del servizio “Casa di Giorno”  garantisce  qualitativamente e quantitativamente  interventi di assi-
stenza realizzati in sinergia  con l’ Associazione di volontari “ Casa di Giorno” e con  il Centro Diur-
no stesso;  
 
Rilevato che sulla scorta dell’esperienza maturata al riguardo la Cooperativa ha predisposto un codice 
di comportamento che viene sottoposto agli  inquilini e del quale si chiede l’accettazione ed  il rispet-
to e sulla base del quale possono essere presi eventuali provvedimenti che, in caso di gravi inadem-
pienze , possono comportare l’esclusione dal progetto; 
 
Ritenuto di riconfermare la validità di tale strumento operativo  sperimentato nell’anno 2016, condi-
videndone i contenuti e le modalità  nonché l’applicabilità da parte della Cooperativa stessa, 
nell’ambito del rapporto di collaborazione/confronto con il Servizio Sociale Professionale  del Co-
mune , rinnovato anche per il corrente anno 2017 ;  
 
Atteso che i costi di realizzazione del progetto sono stati riconfermati in  circa  €. 15.000,00 iva com-
presa , se dovuta , e trovano copertura  con la disponibilità del capitolo 103120620200/0 Interventi 
per il diritto alla casa-servizi- servizi sociali –servizi socio-assistenziali  del Bilancio 2017 ; 
    
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Lgs.vo  267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 33 del  06/02/2017 con il quale è stato approvato il PEG Plu-
riennale 2017//2019 ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
  

D E T E R M I N A  
 

 
1° ) di rinnovare  l’ accordo di collaborazione tra il Comune di Biella e la  Cooperativa Sociale 
“ Maria Cecilia” di Biella , già concessionaria amministrativa del Centro Diurno Comunale 
Integrato per anziani  “Casa di Giorno“ per la realizzazione anche nell’anno 2017 del  progetto 
di Social Housing,  “Condominio Solidale di Piazza Molise  - Reti di sostegno per l’abitare 
indipendente” , nell’ambito dell’obiettivo strategico di promuovere e sostenere i progetti di  
“social housing” contenuto nel D.U.P   per fronteggiare l’emergenza abitativa che colpisce gli 
anziani con  maggiori fragilità ; 
  
2°)  di riconoscere alla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia “ di Biella , per l’esecuzione del 
progetto, un rimborso massimo previsto di €. 15.000,00 ( iva compresa se dovuta ) di spese , 
effettivamente sostenute ed adeguatamente rendicontate, riconducibili agli interventi  previsti  
e dettagliati nel progetto concordato ; 

 
 



 3

 
 
 
3°) di dare atto che la Cooperativa Maria Cecilia di Biella si assume in proprio ogni responsabili-
tà per infortunio o danni eventualmente subiti tanto da sé stessa quanto da terzi durante la realiz-
zazione del progetto  o come conseguenza di esso. Pertanto, l’Amministrazione Comunale è eso-
nerata da qualsiasi responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone (anche per 
danni che dovessero occorrere al personale della Cooperativa), durante l’esecuzione del progetto. 
Inoltre la Cooperativa  si vincola al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro come previsto dal D.lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. nonché al rispetto della normativa sul trat-
tamento dei dati personali  di cui al D.lgs.vo  196/200;  
 
4°) di dare atto che la Cooperativa si impegna alla realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, 
dalla promozione della socializzazione alla gestione/manutenzione ordinaria degli spazi comuni, 
facendosi carico di relazionare al servizio, il rapporto tra  risultati attesi e conseguiti, attraverso il 
monitoraggio sull’andamento del progetto, eventualmente avvalendosi di step di rendicontazione 
intermedi e finali; 
 
5°) di dare atto che il Servizio Sociale si impegna a facilitare i processi di dialogo tra inquilini e 
Cooperativa attraverso momenti di confronto e di incontro e si impegna ad essere punto di riferi-
mento per il superamento di eventuali problematiche connesse alla gestione del progetto 

 
      6°) di riconfermare la validità , i contenuti e le modalità del   “ Codice di Comportamento” ,  
      regolamento ad uso interno, predisposto dalla Cooperativa  e sperimentato nell’anno 2016, che 
      viene sottoposto agli inquilini partecipanti al progetto, di cui viene chiesta l’accettazione ed  il 
      rispetto e sulla base del quale possono esser presi eventuali provvedimenti che, in caso di gravi 
      inadempienze , possono comportare l’esclusione dal progetto stesso; 
 
     7°) di dare atto che l’applicabilità di tale strumento operativo da parte della Cooperativa avviene 
       comunque nell’ambito del rapporto di collaborazione/confronto con il Servizio Sociale Profes- 
       sionale  del Comune sul caso specifico ; 
 

     8°) di dare atto che le assegnazioni degli alloggi presenti nel Condominio continueranno ad essere 
     una competenza del Comune di Biella, fatta salva la possibilità di condividere con la Cooperativa 
     Maria Cecilia, fermi restando i criteri e le modalità vigenti di assegnazione degli alloggi comunali 
     non di edilizia sociale ,  l’individuazione di anziani e/o adulti  particolarmente fragili o che neces 
     sitano di cure o di un supporto  cui la Cooperativa può far fronte attraverso il progetto , 

 
 
     7° ) di far fronte alla spesa complessiva prevista in €. 15.000,00 ( iva compresa , se dovuta) sul  

capitolo 103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa-servizi- servizi sociali –servizi socio-
assistenziali  bilancio /2017  imp.n.  1790 /2017 , Be 5790 , centro di costo 508 -  fattore  produt-
tivo S0001333 -  CGU /cod.liv. 5  1030299999 ,   scadenza dell’obbligazione anno 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 del-
la 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. 
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- 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.  del presente affidamento è : CIG ZE01EF4000 
- di comunicare al soggetto incaricato il presente provvedimento ed il relativo impegno finanziario 

assunto ; 
- di comunicare al soggetto incaricato che si procederà al pagamento dell’importo massimo di €. 

15.000,00 iva compresa se dovuta , alle condizioni di cui al punto dispositivo 2°, nei termini di 
cui alla Legge 192/2012 ;  

-  che il presente atto ha valore di contratto, mediante sottoscrizione di una copia della presente 
determinazione a titolo di accettazione da parte del soggetto incaricato  

 
 
 
GR/MZ
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
        F.to            Dr.ssa Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 21/06/2017   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


