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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore direttivo 
 Amm.vo Contabile 

  f.to Marilena Zarino  
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI  ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PROPOSTO 

DAL BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L’ATTIVAZIONE DI UN 
MAGAZZINO  PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI  DA METTERE A 
DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO BIELLESE  IMPEGNI DI 
SPESA ANNUALITA 2017/2018 = €. 4.600,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/596 DEL 29/12/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 
2017/2019; 
 
Premesso che la Giunta Comunale  con la propria deliberazione n. 499 dell’11/12/2017 ha stabilito 
rispettivamente : 
 
- di aderire al Protocollo di Intesa proposto dal Banco Alimentare del Piemonte Onlus, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’attivazione di un magazzino per la raccolta 
dei prodotti  da mettere a disposizione dei cittadini del territorio biellese; 

 

- di dare atto che sostenere e rafforzare la presenza sul territorio biellese del Banco Alimentare con-
corre all’interesse pubblico di favorire la distribuzione di alimenti a persone e famiglie in grave diffi-
coltà economica, che non riescono a provvedere in modo sufficiente all’acquisto delle necessarie der-
rate alimentari con le proprie risorse; 

- di dare atto che la collaborazione proposta prevede l’erogazione di un contributo complessivo di € 
4.600,00 di cui € 2.300,00  sul cap. 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private” Bilancio 2017 ed € 2.300,00 sul medesimo capitolo 104120620130/0 
“Servizi sociali – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del Bilancio Pluriennale 
2017/2019 , annualità 2018 - Be 27789   centro di costo 0463  fattore produttivo S0001582 - CGU 
/Codice livello  5 1040401001 ; 
 
 Ritenuto di provvedere alla necessaria formalizzazione delle prenotazioni di spesa assunte ;  
 

 



 
Visti: 
-   l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- la Legge Regionale n. 3/2010; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 

pluriennale 2017/2019;  
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

- di impegnare in ottemperanza al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 499 
dell’11/12/2017 a favore Banco Alimentare del Piemonte ONLUS  BE 27789  le seguenti somme 
 
 
€ 2.300,00 per l’anno 2017 sul cap. 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private” Bilancio 2017 centro di costo 0463  fattore produttivo S0001582 - CGU 
/Codice livello  5 1040401001 -     Imp. 2369 /2017 
 
 
 € 2.300,00 per l’anno 2018 sul capitolo 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private” del Bilancio 2018   centro di costo  0463  fattore produttivo S0001582 - 
CGU /Codice livello  5 1040401001 ;     Imp.  217/2018 
 
 
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 del-
la Giunta Comunale n. 499  dell’11/12/2017, 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 
                                                                                         f.to Dott.ssa Germana Romano 
     
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

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

 



 


