
                                                                                                                                 

 
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 –Incarico per realizzazione  servizio audiovisivo progetto “Alloggi 

di seconda accoglienza allo Studios  T.M. Consoli Via F.Coppa 15 Biella P.iva 
02581850027 - - Integrazione dell’impegno di spesa dell’importo di €. 546,00. 

      
DETERMINAZIONE  di   IMPEGNO   

 

N. SS/ 486   del  23/11/2017  
     

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 95 del  20/12/2016 è stato approvato il 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; 
 Richiamata la propria determinazione n. 318 del 26/07/217 con la quale si provvedeva , stante 
l’impossibilità che detta attività potesse essere svolta da personale comunale : 
-ad autorizzare per le motivazioni riportate in determina la realizzazione di un servizio audiovisivo 
nel 10 °anniversario del progetto  “Alloggi di seconda accoglienza” ; 
-ad affidare il relativo incarico allo Studios T.M. Consoli di Biella , Via Felice Coppa n. 15 , p.iva   
02581850027  BE 41606  impegnando la relativa spesa di €. 1.092,00  pari ad  € 1.000,00 per  
compensi , più  €. 92,00 per contributo INPS 9,19 % , ( trattandosi di attività svolta in regime  
forfettario ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014 ) sul capitolo 103120720250/0 
Programmazione e governo – Rete servizi socio-sanitari e Sociali –Servizi –Servizi Sociali –  
Altre spese per servizi non sanitari ,Centro di Costo: 0884–  .- fattore produttivo S0001332 –  
CGU/cod. liv 5  1030299999 – altre spese per servizi –  esigibilità 2017 ;  Impegno n.   1959/ 
2017 
Atteso che per esigenze legate all’approvazione ed al finanziamento del progetto  di ammodernamen-
to e rafforzamento del sistema integrato della 2^ accoglienza attraverso il coinvolgimento del Lions 
Club Biella Host  , che ha deliberato di sostenere con un service triennale del valore di €. 60.000,00 
un progetto di riammodernamento degli alloggi di seconda accoglienza che interesserà 5 unità abita-
tive, si è reso necessario apportare modifiche ed integrazioni al progetto di video /testimonianza ori-
ginale per sottolineare in modo più significativo gli elementi di valore delle esperienze di quanti han-
no accettato la soluzione di una accoglienza condivisa in un momento di particolare difficoltà della 
loro vita; 
 



Che ciò ha comportato un maggior costo dell’opera di €. 500,00  oltre ad €, 46,00 per contributo 
INPS per contributo INPS 9,19 % , ( trattandosi di attività svolta in regime forfettario ai sensi 
dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014 ) ; 
Ritenuto  di riconoscere l’implementazione richiesta trattandosi dell’esecuzione di una prestazione 
frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore 
di riferimento, senza vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza , finalizzata 
a dare maggior pregio e rilevanza alle esperienze contenute nel progetto affidato  ; 
Ritenuto di provvedere all’integrazione del relativo impegno di spesa n. 1959/2017  
 
Visto 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-    la deliberazione di G.C. n. 33 del  06/02/2017,  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
bilancio pluriennale 2017/2019  affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio  
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
D E T E R M I N A  

 

 

- Di  integrare  per le motivazioni riportate in premessa dell’importo di di €. 546,00 ( pari ad €. 
500,00 per la prestazione professionale più €. 46,00 per contributo INPS 9,19 %   ) portandolo da 
€. 1.092,00 ad €. 1.638,00 l’impegno di spesa n. 1959/2017 assunto  sul capitolo 
103120720250/0 Programmazione e governo – Rete servizi socio-sanitari e Sociali –Servizi –
Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari ,Centro di Costo: 0884–  .- fattore produttivo 
S0001332 – CGU/cod. liv 5  1030299999 – altre spese per servizi –  esigibilità 2017 ;  

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si 
 il CIG modificato come da dispositivo  del presente affidamento è  : ZE21F6913C 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa., rilevando che per 

il soggetto in questione non ricorre la fattispecie ; 
  
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura/parcella  ri-
scontrata regolare.                                                                                                                                                                                                  
 
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
     f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  28/11/2017   
 f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


