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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 : Rinnovo per la durata di anni due della convenzione  tra il Comune 

di Biella e l’A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a domicilio a favore 
di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale ed accesso 
presso la mensa ospedaliera di volontari della Protezione Civile di Biella 
Provvedimenti conseguenti - Impegni di spesa pluriennali = €. 172.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
     N  SS/451 DEL 07/11/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso:  
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95  del  20/12/2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione degli anni 2017/2019; 
- che il Comune, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 luglio 2008 è stato approvato il vigente 
il Regolamento di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali e nella fattispecie il servizio mensa del 
pensionato ; 
Atteso che  con la  deliberazione n. 428 del 21/10/2013  la Giunta Comunale aveva approvato il 
convenzionamento per anni due con l’ Asl. BI  per la preparazioni di pasti caldi a domicilio a fa-
vore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale ; 
-che con la propria determinazione dirigenziale n. 360/2013 si è provveduto alla sottoscrizione 
dell’atto ed all’adozione dei relativi impegni spesa;  
- che con la propria determinazione n. 319 del 03/11/2015 si è altresì provveduto al rinnovo per due 
anni  del convenzionamento a valere fino al 31/10/2017 ;   
Evidenziato che disponendo l’ Asl.BI  di un proprio Centro Cottura specializzato nella preparazione 
di menù rapportati a diete speciali, correlate a patologie o particolari esigenze nutrizionali tipiche de-
gli anziani richiedenti il servizio, i risultati sono stati conformi alle aspettative, con un elevato indice 
di gradimento da parte degli utenti ;  
Considerato 
-che nell’ambito del pluriennale convenzionamento si è consolidato il progetto denominato “ “Dimis-
sioni Fragili” che prevede  l’attivazione diretta del pasto a domicilio, a favore di massimo n. 3 utenti 
al mese , residenti in Biella,  a cura del Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.) nei casi di dimissioni  
di pazienti da sostenere con interventi socio-assistenziali ,nel limite di 21 pasti complessivi mensili a 
carico del bilancio comunale,    
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-che con la collaborazione predetta entrambe le Amministrazioni si pongono l’obiettivo di migliorare 
la salute dei cittadini anziani  essendo una corretta alimentazione un servizio fondamentale rivolto al 
benessere della persona , che va oltre la qualità e la sicurezza degli alimenti consumati per assumere 
implicazioni sociali, relazionali ed ambientali  ; 
Dato atto che con nota prot.2017/54177  del 13/10/2017, si è provveduto a richiedere all’ Asl .Bi il 
rinnovo della  convenzione ,in scadenza, per la preparazione di pasti caldi a domicilio per due anni 
alle medesime condizioni economiche , con la possibilità inoltre in caso di situazioni emergenziali ,di   
consentire l’accesso nella mensa ospedaliera dei volontari della Protezione Civile di Biella nel nume-
ro minimo di tre e massimo di  10 ; 
Atteso il riscontro positivo ottenuto dalle richieste inoltrate di cui all’allegata bozza di convenzione a 
valere fino al prossimo 31/10/2019 e costituita da 8 articoli   ; 
Rilevato che viene confermato per il prossimo biennio , alle medesime condizioni e procedure in es-
sere , il progetto “Dimissioni Fragili”; 
-che viene concesso in caso di situazioni emergenziali l’accesso nella mensa ospedaliera dei volontari 
della protezione civile di Biella nel numero minimo di tre e massimo di  10  al costo di €. 5.00,00 a 
pasto iva 10% esclusa ; 
-che viene confermato in €. 4,20  Iva 10% esclusa , il costo del pasto da consegnare a domicilio agli 
utenti del servizio , a cura della Cooperativa Sociale incaricata dal Comune;   
Ritenuta la stessa bozza adeguata alla fattispecie del servizio richiesto  , congrua e conveniente per l’ 
Amministrazione   Comunale ; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla sua approvazione e  sottoscrizione al fine di garantire la conti-
nuità delle prestazioni ed adottare i relativi impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2017/2019 ;  
 
Visti . 
- l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento sui contratti; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 
2017/2019; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1.  ) per le ragioni indicate in premessa  di approvare e sottoscrivere il rinnovo fino al 31/10/2019 
della  convenzione tra il Comune di Biella e l’ ASL.BI  per la preparazione di pasti caldi a domicilio 
a favore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale e l’ accesso presso 
la mensa ospedaliera di volontari della Protezione Civile di Biella che prevede  : 
 
-la preparazione da parte della Mensa Ospedaliera dell’Asl. bi  dei pasti a domicilio giornalieri a fa-
vore di un numero contingentato di anziani ultrasessantacinquenni o adulti disabili con ridotta auto-
nomia e residenti in città ;   
 
-, l’attivazione diretta del pasto a domicilio, a favore di massimo n. 3 utenti al mese , residenti in 
Biella,  a cura del Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.) nei casi di dimissioni “fragili” nel limite di  
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21 pasti complessivi mensili a carico del bilancio comunale,   come  stabilito dall’art. 1 della conven-
zione stessa  e dal progetto “Dimissioni protette” ivi richiamato ;  
 
- la possibilità ,in caso di situazioni emergenziali , di accesso nella mensa ospedaliera dei volontari 
della protezione civile di Biella nel numero minimo di tre e massimo di  10  al costo di €. 5.00,00 a 
pasto iva 10% esclusa ; 
 
2. ) di dare atto che la consegna dei pasti a domicilio viene effettuata dalla Cooperativa Sociale di 
tipo B affidataria del relativo servizio  da parte dello scrivente Settore ; 
 
3.) di trasmettere il presente atto al Dirigente della Protezione Civile di Biella , che provvederà 
all’adozione dei necessari provvedimenti per quanto di competenza.  
 
4.) di far fronte agli oneri derivanti  dall’adozione del presente atto  a carico del Settore Servizi 
Sociali nei confronti dell’ ASL.BI  - Be 13021   come segue : 
-  per la fatturazione con esigibilità 2017 dei mesi di novembre e dicembre con la disponibilità 
residua dell’ impegno n.  25/2017 adottato sul cap. 103120620020/0  Bil. 2017 Interventi per il diritto 
alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali-  centro di costo 0875 - Fattore Produttivo 
S0001333   - CGU/cod.liv. 5 103029999,  
-  per la fatturazione con esigibilità 2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con l’impegno 
di €. 92.000,00 ( iva compresa)   sul cap. 103120620020/0 Bilancio pluriennale 2017/2019 annualità  
2018 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- Centro di 
costo 0875 – Fattore Produttivo S0001333 -  CGU/ cod.liv. 5 103029999  , Imp   181 / 2018;  
- per la fatturazione con esigibilità 2019 per il periodo dal 01/01/2019  al 31/10/2019 con l’impegno 
di €. 80.000,00 ( iva compresa)  sul cap. 103120620020/0 Bilancio pluriennale 2017/2019 , annualità 
2019. Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- Centro di 
costo 0875 – Fattore Produttivo S0001333 -  CGU cod.liv. 5 103029999  ,  Imp .  33 /2019;  
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto ; 
Condizioni di pagamento : 30 giorni f.m. data ricevimento fattura riscontrata regolare. 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano servizi comparabili 
con quelli individuati nel presente atto finalizzati a migliorare la salute dei cittadini anziani e 
“fragili”  ; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – in quanto non sono presenti offerte di servizio aventi le caratteristi-
che e le condizioni ritenute confacenti  con le sopra richiamate  necessità dell’ Amministrazione. 

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

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 14/11/2017   
 f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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