
            
 

 
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 - Sottoscrizione rinnovo  abbonamento ai servizi on line  "Area servizi 

alla persona" Formel -  Impegno di spesa dell' importo complessivo di  €. 260,00   
 CIG : ZCB1F0E4D8 
 

      
DETERMINAZIONE   A  CONTRARRE   E DI IMPEGNO 

 
N/SS. 271      DEL      19/06/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95 del  20/12/2016 , è stato approva-
to  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2017/2019 ;   
 
Dato atto che il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Vista la proposta di rinnovo dell’abbonamento on-line ridotto  al sito AreaServiziAllaPersona  
degli Enti locali – Formel  s.r.l. , scuola di formazione degli Enti locali , in scadenza il prossimo 
21/07/2017 , che prevede la possibilità al costo di €. 250,00 più IVA 4%  , di ricevere newsletter 
con rassegna delle ultime novità e provvedimenti in materia pubblicati sul sito ,oltre a carnet di 
buoni sconto per partecipazioni a corsi Formel od acquisto a prezzo agevolato di dispense in 
formato PDF di corsi realizzati dalla stessa agenzia formativa ;  
Atteso 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 telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
Valutata la convenienza dell’offerta in relazione alla esperienza maturata  riguardo alle proposte 
formative che questa scuola regolarmente propone ;   
Rilevato che per la specificità degli argomenti trattati occorre ricorrere a risorse proprie del 
Settore rese disponibili sul  capitolo 103120720100/0 Programmazione e governo rete servizi 
socio-sanitari e sociali –servizi –servizi sociali – utenze e canoni  del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2017; 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €. 260,00 iva compresa , per procedere alla 
sottoscrizione per la durata di un anno dell’abbonamento on-line indicato in oggetto ; 
  
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo  267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 



- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG  
   pluriennale 2017/2019 ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
      
  

D E T E R M I N A  
 
 
- di impegnare per i motivi espressi in premessa, la somma di €  260,00 iva compresa, a favore di 
FORMEL s.r.l. p.iva 01784630814 , Be 20701 ,  per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale 
ridotto al sito “AreaServiziAllaPersona  degli Enti locali” – Impegno  n.  1791 /2017  sul Capitolo 
103120720100/0 – Bilancio 2017 - Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e sociali 
–servizi –servizi sociali – utenze e canoni  
Centro di Costo 0463 – Assistenza  Servizi  Sociali  e Socio-Assistenziali 
Fattore Produttivo S0001319– CGU / Cod. liv  5 U. 1030205999   – esigibilità finanziaria es. 2017 
 
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 che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G.  del presente affidamento è : ZCB1F0E4D8 
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 
- condizioni di pagamento : 30 gg. f.m., data ricevimento fattura riscontrata regolare. 
 
MZ
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
                  f.to  Dr.ssa Romano Germana   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 22/06/2017   
   f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 


