
 
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)  = Liquidazione  spesa di €. 
1.350,00 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 
N. SS/  428    del  30/10/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso:  
-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; 
 
-che con la propria determinazione n. 372 del 14/09/2017 si è provveduto ad impegnare 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., indigente  già residente in Biella , come da relativa documentazione della spesa sostenu-
ta trasmessa dal Comune stesso e conservata agli atti del Settore ;  

 
-che l’impegno è stato assunto 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 ; 

 
Ritenuto di provvedere al pagamento della relativa spesa ;  
 
Visti : 
 l’art. 184   del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 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 ; 
 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 liquidare  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. indignete già residente in 
Biella , sul capitolo 103011140250/0  Altri servizi generali – Servizi Gestione collettiva ,  esigibi-
lità  2017,  Centro di Costo 0463  – Fattore Produttivo   S0001332 – CGU /liv.  5  U. 1030299999 
– Imp. n. 2027 /2017, distinta di liquidazione n. 3137/2017  

                                                                                                   
 
Dichiara inoltre  
 -che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.; 
- che viene data attuazione al disposto degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 
 
 
                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to Dott.ssa Germana Romano   
   
   
 


