
             

 
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 -  Servizio funebre per persona indigente , con residenza in Biella 

deceduto nel Comune di  Montegrotto Terme (PD)  = Impegno di spesa di €. 
1.350,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 372 DEL 14//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 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 lo scorso 29/01/2017 è deceduto nel Comune di Montegrotto Terme  ( PD) il sig. L.T. , 
già residente in Biella, che si trovava in condizione di indigenza e per il quale i parenti stretti hanno 
manifestato disinteresse ;   
Dato atto che il Comune di Montegrotto ha provveduto , a garantire allo stesso il funerale di povertà  
e l’inumazione della salma presso il cimitero locale , ai sensi della Legge 26/2001 , art. 1 comma 7 
bis ;  
Rilevato che la spesa è stata sostenuta per conto del Comune di Biella ove il defunto ha conservato la 
residenza ; 
Viste le relative fatture  quietanzate  trasmesse dal Comune di Montegrotto Terme, n. 4/E del 
19/04/2017 della Ditta Bortolotto di Maserà (PD)  e n. 2017VP/240 del 01/06/2017 della Ditta Etra di 
Vigonza (PD)  per un importo complessivo di €. 1.350,00 ;  
Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la liquidazione ed il pa-
gamento della spesa sostenuta dal Comune di Montegrotto Terme ; 
 
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 complessiva di € 1.350,00 iva compresa  
a favore del Comune di Montegrotto Terme ( PD)  BE 41720 , Piazza Roma 1 ,  per il pagamento 
mediante girofondi  con codice di Tesoreria Unica della Banca d’Italia  073041 , del funerale di 
povertà  e dell’inumazione effettuati lo scorso 14/02/2017,  del sig. L.T. già residente in Biella , 
sul capitolo 103011140250/0  Altri servizi generali – Servizi Gestione collettiva ,  esigibilità  
2017,  Centro di Costo 0463  – Fattore Produttivo   S0001332 – CGU /liv.  5  U. 1030299999 – 
Imp. n. 2027 /2017  

.                                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to (Dott.ssa Germana Romano )  
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 20/09/2017   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


