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                                                        a r c h i v i o    

 
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  BILANCIO ANNUALITA’ 2017 : RIDETERMINA-

ZIONE  IMPEGNI DI SPESA:   PROVVEDIMENTI IN DIMINUZIONE 
PER €. 108.961,37 -   INTEGRAZIONE PER  €. 24.079,90 – ADOZIONE 
NUOVI IMPEGNI PER = €. 24.995,88 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                              

                                                     N.  SS/474       del    20/11/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso 
-  che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  95 del  20/12/2016 , è stato approvato  il Docu-
mento Unico di Programmazione  ed  il  Bilancio di Previsione per gli  anni 2017/2019 ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;  
-che il  Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto del servizi sociali e socio-assistenziali , svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio–assistenziali ;   
Considerato  
-che  sulla scorta dell’andamento della  spesa  per i servizi ed i progetti  approvati dall’ Amministra-
zione Comunale si rende necessario apportare idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa preceden-
temente assunti  sull’annualità 2017 del  PEG 2017/2019 ; 
-che detta operazione di assestamento contabile comporta un aumento della disponibilità sui relativi 
capitoli di spesa che consente di provvedere all’implementazione di altri impegni di spesa in corso di 
esaurimento nonché all’adozione di nuovi impegni  di spesa che si rendono necessari per adempiere 
alle proprie funzioni istituzionali e per realizzare  i progetti approvati ;   
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
la deliberazione G.C. n° 33  del 06/02/2017    con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2017/2019 ; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
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DETERMINA 

 

- di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere 
sull’annualità  2017 : 
 

A )  cap. 103120620200/0  Interventi per il diritto alla casa -servizi- ser-
vizi sociali- servizi socio-assistenziali :  
                                                                                                                                                                                                            

 ridurre  l’Imp. n.         25/2017                  Convenzione ASL per pasti a domicilio per  
                                                                                  anziani  e non autosufficienti                                                                                          

da     €. 80.000,00     a     €. 64.000,00                   (  -   €.  16.000,00 )  
 

 ridurre  l’Imp. n.        43/2017                    Centro Diurno Casa di Giorno Int.rette                                           
      
       da  €.    85.000,00   a    €. 75.000,00                    ( -     €.   10 .000,00 ) 
 

 ridurre  l’Imp. n.       50/2017                    Servizio Somministrazione pasti mensa  
                                                                                del pensionato                                                  
       da        2.300,00   a    €.      2.217,47                    ( -     €.           82,53  ) 
 

 ridurre  l’Imp. n.      193/2017                       Appalto Servizi di Supporto alle Persone 
                                                                                  Area Anziani, Adulti , Minori 
     
       da  €. 287.871,00   a     €.  280.808,30                  ( -  €.      7.062,70 ) 

 
 ridurre  l’Imp. n.      195 /2017                     Rette inserimento minori in Comunità  

                                                                                                                                                                                                                     
  da   €.  700.000,00     a     €.   650.000,00           (  -  €.     50.000,00 )  
 

 ridurre  l’Imp. n.       380 /2017                    Servizio Tirocini adulti svantaggiati  _spese 
                                                                       mediche                                                                                                                             

  da   €.  1.000,00     a     €.   500,00                    (  -  €.           500,00 )  
 

  ridurre  l’Imp. n.      804 /2017                    Protocollo d’intesa con Santuario d’ Oropa  
                                                                                   per ospitalità temporanea                                                                                                                            
        da   €.  7.500,00     a     €.   2.500,00                  (  -  €.        5.000,00) 
 

  ridurre l’Imp. n. 1937 /2017                       Sgombero alloggio Comunale di Via  Cerrione                                                                          
         
      da   €.   540,00     a     €.   432,00                       (  -  €.            108,00) 
                                                                                                

 integrare di  €. 17.000,00  portandolo da  €. 325.000,00  ad  €. 342.000,00 l’ impegno di 
spesa  n. 194/2017   Integrazione rette anziani non autosufficienti 

 
B ) cap. 103120720100/0 – Programmazione  e governo- Rete servizi so-
cio sanitari   e sociali -  Servizi sociali utenze canoni  
  

 impegnare  €. 11,76   per rimborso spese per notifica atti  Sig. S.C e Sig. N.M.  a favore del 
Comune di Cossato _    Be 6703 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore 
produttivo   SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030216002    Spese postali  - con versamento 
presso la Tesoreria della Banca d’Italia   codice IBAN IT 81 T 010000 32451 16300064978   
CODICE ENTE 0064978 modalità GIROFONDI   Imp.  2314  /2017 
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C ) cap. 103120720120/0  Programmazione  e governo- Rete servizi socio 
sanitari   e sociali -  Utilizzo beni di terzi / affitti passivi 
   

 ridurre  l’Imp. n.   2146 /2017  Progetto seconda accoglienza adulti in difficoltà canoni lo-
cazioni e spese accessorie per alloggi in affitto da ATC ; 
 
 da   €.  11.000,00     a     €.   10.620,20           (  -  €.   379,80 )  
 

 integrare di  €. 479,90   portandolo da €.  479,90  a  €.  959,80  l’impegno di spesa   n. 
     1798/2017  Noleggio di n. 2 autovetture in Convenzione Consip . 
 
 

D ) cap. 103120720250/0  Programmazione  e governo- Rete servizi socio 
sanitari   e sociali –Altre spese per servizi non sanitari.  
 

 ridurre  l’Imp. n.    107 / 2017    Convenzione con l’Associazione Sinsport  per la realizzazio-
ne corsi di ginnastica dolce per anziani  
 

     da   €.  10.220,00     a     €.   5.681,66           (  -  €.   4.538,34 )  
 

 impegnare  €. 2.682,00  a favore  Consorzio il Filo Da Tessere  Be 26972  per servizio civile 
nazionale di n. 2  volontari presso l’Educativa Territoriale del Settore Servizi Sociali  esigi-
bilità 2017– Centro di costo   0872_ fattore produttivo S0001332 – Cgu/ Cod Liv. 5  
1030299999_ CIG Z2820D5408   Imp. 2315 /2017 

     CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
     comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto 
     condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
     regolare 

 
 
E) cap. 104120720060/0 Programmazione e governo rete servizi socio-
sanitari e sociali-trasferimenti-interventi assistenziali  . 

 
 ridurre  di   €.  3.790,00  portandolo da €. 7.250,00   a  €. 3.460,00 l’impegno di spesa  

      n. 87/2017  – Servizio sperimentale  “Nuovo assegno alla domiciliarità leggera”    ; 
 

 integrare   di   €. 600.00 portandolo da €. 85.000,00  a  €. 85.600,00 l’impegno di spesa  
      n. 196/2017  –Interventi di assistenza economica nuclei famigliari affidatari  ; 
 

 integrare   di  €. 6.000.00 portandolo da €. 20.000,00  a  €. 26.000,00 l’impegno di spesa  
      n.381/2017  –Gestione Tirocini lavorativi adulti svantaggiati – Rimborso borse lavoro  ; 
 

 ridurre  di   €. 11.500,00  portandolo da €. 20.000,00  a  €.  8.500,00 l’impegno di spesa  
      n.  1122/2017  Interventi di assistenza economica finalizzati all’attivazione di percorsi di  
      sostegno domiciliare  ; 
 

 impegnare  €.   20,00  per Rimborso quote ginnastica dolce per anziani 2017 ,  BE  19815 
Rizzardi Graziella centro di costo 0852 - fattore produttivo  S0001581  -  CGU /cod.liv 5 
1040202999 Imp.  2316 /2017 
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 impegnare €.  127,50  per rimborso buoni pasto mensa pensionato non usufruiti- BE 41826  
     Poletti Paola , centro di costo 0875 – fattore produttivo  S0001581  -  CGU /cod.liv 5  
     1040202999 Imp.  2317 /2017 
 

 impegnare €.  193,75  per rimborso buoni pasto mensa pensionato non usufruiti- BE 12769  
Ferro Rossano , centro di costo 0875 – fattore produttivo  S0001581  -  CGU /cod.liv 5  

     1040202999 Imp.  2318 /2017 
 

 impegnare €.   108,50  per rimborso buoni pasto mensa pensionato non usufruiti- BE 41825  
Nicola Patrizia centro di costo 0875 – fattore produttivo  S0001581  -  CGU /cod.liv 5  

     1040202999 Imp. 2319 /2017 
 

 impegnare  € . 4.852,37  a favore dell’ATC  Piemonte  Nord – BE 39616    Rimborso canoni  
provvedimenti di decadenza non emessi/non eseguiti  L.R. 03/2010 - Centro di costo  0870 - 
Fattore produttivo S0001569- CGU/cod.liv.5 U.  1040102999   -   Imp. n.2320/ 2017 

 

F ) cap. 104120820130/0-  Cooperazione ed Associazionismo trasferi-
menti correnti ad istituzioni sociali private  
 

 di  impegnare  €. 17.000,00 a favore di Anteo Cooperativa Sociale – Biella BE 15726 ( preno-
tazione di spesa n. 2233/2017  con DGC  n. 435/2017 ) per la realizzazione del Progetto 
Emergenza Freddo 2017/2018 –centro di costo 0884 – fattore produttivo S0001582- CGU- 
cod. liv. 5 U. /1040401001     Imp.  2233 /2017 

                                                                                           
                                                                                                                  f.to     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li  22/11/2017                         f.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 


