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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - UFFICIO POLITICHE ABITATIVE - INIZIATIVA 
REGIONALE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) - 
IMPEGNO DI SPESA - € 45.111,13   

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/ 447   del   06/11/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 
2017/2019; 
 

Richiamata la deliberazione n. 95 del 23.03.2015, con la quale la Giunta Comunale ha aderito 
all’iniziativa regionale “Agenzie sociali per la locazione”; 
 

Richiamata, altresì, la propria determinazione SS/129 del 22.03.2016, con la quale, a seguito 
della formale ammissione del Comune di Biella alla citata misura, effettuata con nota della Regione 
Piemonte n. 43144/A1507A del 17.11.2015, si provvedeva all’accertamento in entrata ed al 
contestuale impegno di spesa dell’importo di € 44.303,33, relativo ai fondi da trasferire, a seguito di 
emissione di apposito avviso alla cittadinanza, alle domande ritenute meritevoli di accoglimento da 
parte della Commissione Tecnica a tal scopo istituita; 
 
 Vista la D.D. 23 dicembre 2016, n. 1046, del Settore Edilizia della Regione Piemonte, con la 
quale veniva stabilito: 

- di proseguire per l’annualità 2016 l’attività delle Agenzie sociali per la locazione (ASLO) 
relativamente ai Comuni piemontesi con ASLO finanziate con le risorse relative alle annualità 
2014 e 2015 operative sul territorio; 

- di assegnare e liquidare a tal scopo al Comune di Biella, in un’unica soluzione, la somma di € 
45.111,13; 

 
Ritenuto di dover procedere all’accertamento e contestuale impegno delle suddette risorse 

assegnate al Comune di Biella con D.D. 23 dicembre 2016, n. 1046, del Settore Edilizia della 
Regione Piemonte, da trasferire, previa emissione di apposito avviso alla cittadinanza, ai soggetti le 



cui domande saranno ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Commissione Tecnica a tal 
scopo istituita; 
 

Visti: 
- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 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  
 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di accertare la somma di € 45.111,13 sul Capitolo 210102231520/0 “Contributo sostegno 

locazione”– Fattore produttivo: E0002304 - CGE/Liv.5: 2010102001 – Bilancio 2017; 
- di impegnare la somma di € 45.111,13 sul Capitolo 104120720060/0 “Programmaz. e governo 

rete servizi sociosanitari e sociali - Trasferimenti - Servizi Sociali - Interv. assistenziali” - Centro 
di Costo: 0870 -  Fattore Produttivo: S0001581 - CGU/Liv.5: 1040202999  – Bilancio 2017 - 
dando atto che trattasi di spesa finanziata da entrate correnti di natura vincolata; 

- di dare atto che l’avviso alla cittadinanza per l’erogazione della misura verrà emesso nell’anno 
2018. 

 
 

D I C H I A R A 
 
 
- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 

136/2010. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
        F.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 13.12.2017   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


