
                                          
                             

  

 
 

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 –  Contributi  A.T.O. anno 2016 per l’agevolazione degli utenti  

in condizioni disagiate  per il pagamento delle bollette del servizio idrico ad 
uso domestico  -  Impegno di spesa  per  €. 46.493,00 = 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
N.SS/ 362      del      12/09/2017                    

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 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; 
 
Dato atto  che con la determinazione dirigenziale del Consorzio IRIS  n.521 del 04/08/2016 è stato 
indetto l’apposito bando Fondi ATO - Anno 2016 , per la presentazione delle domande di contributo 
per il pagamento del servizio idrico ad uso domestico a sostegno delle utenze disagiate nel periodo 
compreso dal  12/09/2016 al  18/11/2016 ; 
Atteso che lo scrivente settore ha  provveduto entro il termine previsto alla raccolta delle relative 
istanze ; 
-  che le domande pervenute sono state  n. 505  di cui n. 501  aventi diritto  al contributo ; 
Dato atto che si è  provveduto , entro i termini previsti, alla trasmissione dei relativi dati al 
Consorzio Iris  per la liquidazione del contributo da assegnarsi allo scrivente Comune ; 
Rilevato che il Consorzio IRIS in qualità di Ente Gestore con D.D n. 551/2016  ha assegnato 
preliminarmente l’importo di €. 31.443,66  , successivamente integrato di €. 4.548,60 ,come da nota 
prot n. 3360 del 15/03//2017  e da €. 10.505,00 come da nota prot.n. 5582 del 18/05/2017 per cosi 
complessivi €. 46.492,26  ; 
Che detta somma  consente la copertura di n. 468 domande aventi titolo in base alla graduatoria 
redatta con le modalità stabilite dal relativo bando;    
  
Rilevato altresì che nella fattispecie sono stati stato adottati gli accertamenti  
- n. 109/2017 di  €. 15.721,83 sul quale con l’ordinativo n. 3728 del 17/03/2017  è stato incassato 
l’intero importo assegnato  ;  



- n. 110/2017   di   €. 30.770,43   sul quale ad oggi non è pervenuto alcun incasso ; 
 
Ritenuto , trattandosi di fondi trasferiti con vincolo di destinazione d’utilizzo stabilito dall’ Ente 
Gestore Consorzio Iris,di provvedere comunque all’impegno della somma complessiva, €. 
46.492,26 in favore dei n. 468  aventi titolo stante la graduatoria redatta secondo le modalità 
stabilite nel bando approvato con DD n. 521/2016  dal Consorzio stesso ; 
 
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 le motivazioni indicate in premessa ,la somma complessiva di € 46.493,00 
sul cap 104120720060/0  Programmazione e Governo – Rete Servizi Socio-Sanitari  e Sociali – 
Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali  del Bilancio del Settore SSO anno 
2017  – 0855 – Assistenza – Contributi economici – fattore produttivo S0001581- C.G.U/livello 
5 U. 1040202999  – Trasferimenti correnti a famiglie -  Imp. N. 2038 /2017 collegato agli  
accertamenti n. 109/2017 e 110/2017, da destinarsi all’erogazione di contributi per l’ 
agevolazione degli utenti  in condizioni disagiate  per il pagamento delle bollette del servizio 
idrico ad uso domestico , assegnati dall’ A.T.O per il tramite del Consorzio  Iris , relativi 
all’anno 2016 a copertura di n. 468 domande aventi titolo in base alla graduatoria redatta con le 
modalità stabilite dal relativo bando; 
 
- Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle domande dei 468 aventi titolo stante la 
graduatoria redatta secondo le modalità stabilite nel bando approvato con DD n. 521/201 dal 
Consorzio stesso, nella misura delle somme effettivamente incassate dal Comune e relativa 
esigibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Il Dirigente Settore Servizi Sociali 

f.to Dott.ssa Germana Romano 

   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li 19/09/2017 
 

  

                                                                                    
 

f.to Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

 


