
             

 
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 -  PROMOZIONE DI PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO FAB-

BRICATO COMUNALE DI VIA MAROCCHETTI 4 - ACQUISTO DI MATERIALI PER 
TINTEGGIATURA E PICCOLA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA 
ALLA DITTA  “GIARDINO COLORI”   CIG ZCE1F69A8D -    IMPEGNO DI SPESA DI  €. 
336,72. 

      
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 
                                                 N.  SS/  339      del       16/08/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 95 del  20/12/2016 è stato approvato il Docu-
mento 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 Regolamento 
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 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 16/03/2015  l’Amministrazione ha 
approvato  la sperimentazione di proposte progettuali  nell’ottica del Welfare Generativo , che preve-
dono di realizzare forme di restituzione di prestazioni assistenziali usufruite attraverso l’effettuazione 
di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni (sgombero parti comuni e tinteggiatura vano 
scala/parti comuni) di fabbricati comunali da realizzarsi con modalità compatibili con le normative 
vigenti in materia di lavori di pubblica utilità e sicurezza  ;  
- che il progetto in questione riguarda lo stabile comunale di via Marocchetti 4 dove i relativi 
interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni (sgombero parti comuni e tinteggiatura vano 
scala/parti comuni) verranno effettuati in accordo e con la collaborazione dei condomini , lavori per 
i quali lo scrivente settore si impegna all’acquisto di materiali per tinteggiatura e piccola 
manutenzione  
Rilevato che il valore complessivo previsto dell’acquisizione dei suddetti beni  consente l’affida-
mento diretto, con richiesta di un solo preventivo , acquisito dagli abituali fornitori dell’ Ente , senza 
obbligo giuridico di ricorrere al MEPA ;Visto il preventivo della Ditta  “ Giardino colori”  s.r.l.  Via 
Fila 57/59a  Ponzone di Trivero BE 29668 prot.n. 38725 del 19/07/2017  per la fornitura di materiale 
da tinteggiatura per un importo di €. 276,00 più Iva per complessivi €. 336,72  ; 

Ritenuto lo stesso equo e conveniente  con riferimento ai materiali richiesti ; 
Dato atto che si è proceduto con esito positivo alla verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
ed  all’ acquisizione del relativo CIG ZCE1F69A8D ; 

 



Ritenuto di provvedere al riguardo adottando l’impegno di spesa per l’importo così complessivo di 
€. 336,72 iva compresa ;  
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo  267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
-  la deliberazione di G.C. n. 33 del  06/02/2017,  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
bilancio pluriennale 2017/2019  affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio  
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
     

D E T E R M I N A  
 
- di autorizzare  per quanto riportato in premessa la fornitura di materiale di tinteggiatura e piccola 
manutenzione necessario alla realizzazione del progetto di Welfare Generativo, presso il fabbricato di 
proprietà comunale di Via Marocchetti 4  in Biella, attraverso l’effettuazione di interventi di cura e 
rigenerazione dei beni comuni (sgombero parti comuni e tinteggiatura vano scala/parti comuni)  in 
accordo con i Condomini,  da realizzarsi con modalità compatibili con le normative vigenti in materia 
di lavori di pubblica utilità e sicurezza  ;  
 
- di affidare la fornitura dei  materiali necessari, di cui al preventivo prot.n. 38725 del 19/07/2017 
alla Ditta  “ Giardino colori”  s.r.l.  Via Fila 57/59a  Ponzone di Trivero,  BE 29668 per l’importo 
di €. 276,00 più Iva per complessivi €. 336,72 ; 
 
-di impegnare la relativa spesa di €. 336,72 sul Capitolo 103120720020/0  bil. 2017 “ , 
Programmazione e governo rete e servizi socio-assistenziali –beni –servizi sociali – altri beni di 
consumo, centro di costo 0463 –fattore produttivo S0001210 – CGU  / cod.Liv. 5  U. 1030102999 
esigibilità finanziaria es. 2017   ,  Impegno  n.   1966 /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 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; 

- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010      . 
136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è CIG ZCE1F69A8D ; 

- 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  Romano Germana   
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 23/08/2017   
 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


