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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                                                   Settore Politiche Sociali  
 
CENTRO DI COSTO: 0561                                      Ufficio Operativo -Settore VI 
               

           
 

      

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE ED 
EDUCATIVO NEI PROGETTI A FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 
CON GLI ORATORI CITTADINI-  CONTRIBUTO PER L’ANNO 2017-  
PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ANNO 2018-  IMPEGNI DI SPESA  = 
 €. 60.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N. PO /589    del    29 /12/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 

Richiamata la deliberazione n. 535 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale  ha provveduto rispettivamente : 
 
1) ad  autorizzare  l’erogazione di un contributo  di € 30.000,00 a favore della PASTORALE 
GIOVANILE della DIOCESI DI BIELLA per la realizzazione delle iniziative svolte nel corso del 
2017 in campo sociale ed educativo a favore dei minori e degli adolescenti sulla base del Piano 
annuale di interventi che prevede: 
-percorsi di promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei minori, degli 
adolescenti e dei giovani biellesi, quali: l’ascolto, l’accompagnamento, l’informazione, 
l’orientamento, il sostegno scolastico, la funzione educativa e socializzante attraverso la 
partecipazione attiva alla vita degli oratori cittadini; 
-promozione di percorsi di integrazione e di coesione del territorio, in un rapporto di reciproco 
scambio, per una partecipazione attiva e corresponsabile alla vita sociale, culturale ed economica dei 
cittadini stranieri; 
-globalità dell’utenza: gli oratori sono aperti ed accessibili a tutti i giovani, indipendentemente dalla 
appartenenza parrocchiale o religiosa;  
-integrazione degli interventi con la progettualità condivisa ed integrata del Piano di Zona, del Patto 
per il Sociale della Regione Piemonte  e con le altre programmazioni e progettualità  territoriali (es. 
We.care);  
-continuità, stabilità e persistenza delle attività svolte dagli Oratori antecedente alla data di 
approvazione del presente protocollo 

 
2) a stabilire di rinnovare la collaborazione anche per il  2018 e confermare le linee guida del 
Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella,  sulla collaborazione in campo 
sociale ed educativo nei progetti a favore delle giovani generazioni;  
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Ritenuto di provvedere alla formalizzazione degli accordi contrattuali ed all’ adozione dei relativi 
impegni di spesa a valere sulle rispettive annualità ;  
 
Visti 
-  l’art. 107 del T.U. 267/2000; 
-  lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 90; 
-  il vigente Regolamento sui contratti; 
- la deliberazione del C.C. n. 95 del 20/12/2016 è stato approvato il Documento Unico 
   Programmatico ed il  Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
   Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
 
- di impegnare, in esito al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 535 del 28/12/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile,,per le motivazioni riportate in premessa a favore della 
Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella, le seguenti somme : 
 

- per l’anno 2017  l’importo di  € 30.000,00 sul capitolo 104040641130/0  Trasferimenti – 
Politiche Giovanili  Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – BE  23515 – Centro 
di Costo 0561- Fattore Produttivo S0001582   CGU/cod.liv. 5 10404010001 , Imp. 2412/2017  

 
- per l’anno 2018 per l’importo di  € 30.000,00 sul capitolo 104040641130/0  Trasferimenti – 

Politiche Giovanili  Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private BE 23515 Centro di 
Costo 0561 – Fattore Produttivo S0001582 , CGU/cod.liv. 5 10404010001  Imp. 227/2018 ;  

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
comunicazione al  contraente dell'impegno finanziario assunto; 
-liquidazione dei contributi : a presentazione rendicontazione spese effettivamente sostenute relative 
agli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti , approvato con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 535 del 28/12/20107, dichiarata immediatamente eseguibile . 
  
 Dichiara inoltre  
  - che l’oggetto della presente spesa non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del  
    13/08/2010 ; 
-  che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 de Decreto Legislativo n. 33/2013 ; 
-  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al  
    responsabile del procedimento, anche con riferimento all'art 1 comma 9 lett e) della L. 190/2012  
    e succ. modifiche.  

 

                                   IL DIRIGENTE 
                                                                              Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 29/12/2017   
                                                                F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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