
            

 
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: Servizi Sociali -  Sgombero alloggio comunale di Via Cerrione n. 4  - Ospitalità 

temporanea nucleo famigliare B./V. presso Ostello della Gioventù -   Impegno di 
spesa  €. 540,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 336 DEL 14/08/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 95 del  20/12/2016 è stato approvato il Do-
cumento Unico di  Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2017/2019 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Regola-
mento di Accesso ai Servizi  Sociali e 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; 
 
Atteso che il Comando di Polizia Locale di Biella in data 12/08/2017 ha dovuto effettuare un inter-
vento di sgombero del nucleo famigliare B/V . costituito da 4 persone ,  assegnatario dell’alloggio di 
proprietà comunale sito in via Cerrione 4 , Biella, a causa dell’ingente perdita d’acqua ai danni 
dell’Ambulatorio della Guardia Medica dell’ AS. BI ubicato nel piano sottostante ; 
 -che da una prima ricognizione d’urgenza effettuata da una ditta incaricata dall ‘ Ufficio Tecnico 
Comunale non è stato possibile effettuare alcun intervento di riparazione immediata ma si è reso ne-
cessario provvedere alla chiusura totale dell’acqua  ,nonché al conseguente allontanamento del nu-
cleo famigliare dall’ alloggio stesso ; 
Dato atto che l’Ufficio Tecnico provvederà agli interventi di manutenzione straordinaria necessari 
con carattere d’urgenza ; 
Rilevato che pertanto non esistono le condizioni di agibilità dell’alloggio ed occorre provvedere ad 
una sistemazione temporanea della famiglia interessata ; 
Dato atto che allo scopo è stata reperita per l’intero nucleo famigliare una idonea collocazione presso 
l’Ostello della Gioventù di Biella Piazzo, fino al prossimo 22/08/2017 , per un costo complessivo pari 
ad €. 540,00  da liquidarsi a favore della Cooperativa Sociale Anteo di Biella , che gestisce il servizio 
per conto del Comune di Biella; 
Ritenuto di provvedere all’ adozione del relativo impegno di spesa ; 
 
 
 



Visti : 
 
 -    l’art. 107   del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-    la deliberazione della Giunta Comunale n.33  del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 
      Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2017/2019 
 
 
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 i motivi indicati in premessa la somma di € 540,00 iva compresa , se dovuta , a 
favore dell’ Ostello della Gioventù – Corso del Piazzo 2 Biella -  Anteo Cooperativa Sociale - Via 
F. Piacenza 11  Biella, BE 15726  per il pagamento dell’ospitalità temporanea  fino al prossimo 
22/08/2017 del  nucleo famigliare B/V composto da 4 persone , residente in Biella , Via Cerrione 
4 ,  sul cap 103120620200/0  esigibilità  2017 –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Ser-
vizi Sociali- Servizi Socio-assistenziali –  Centro di Costo 0463  – Fattore Produttivo   S0001332 
– CGU /liv.  5  U. 1030299999 – Imp. n. 1937/2017 

 
 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 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 amministra-
zioni 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; 
- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si 
   provvederà all’acquisizione del relativo CIG ;  
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
  regolare.                                                                                                                                                                                                       
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to (Dott.ssa Germana Romano )  
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 14/08/2017   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


