
             
       

 
 
 

 
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 – Interventi di assistenza economica straordinaria e tempora-

nea a favore di cittadini in condizioni di bisogno anno 2018 - Impegno di spesa 
di €. 90.000,00 . 

      
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  SS /09  del   12/01/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017 , è stato approva-
to il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni  2018/2020  ;   
 
- 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 organiz-
zazione 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 
Regolamento di Accesso ai  Servizi  Socio- Assistenziali; 
 

che nella parte terza  del citato Regolamento  “ Servizi ed interventi socio-assistenziali”  all’art.lo 23 
“ Interventi di assistenza economica “ sono normati l’oggetto,  i beneficiari, i criteri  , gli interventi 
specifici da erogarsi agli aventi titolo al beneficio ;  
  
che sulla base delle citate norme regolamentari i contributi verranno erogati mediante idonei progetti 
di intervento predisposti dalle assistenti sociali competenti   ; 
 
Ritenuto di dover procedere ad impegnare  l’importo di €. 90.000,00  sull’annualità 2018 del Bilancio 
al Cap. 104120720060/0 Programmazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali- trasferimenti-
interventi assistenziali,  Centro di costo 0855 _  Contributi  continuativi assistenziali -  Fattore pro-
duttivo  S0001581- CGU/ cod.liv.5   1040202999  – Trasferimenti correnti a famiglie  ; 
 
 
 
 

 



 
Visti : 
 
-   l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 ; 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- il  vigente Regolamento di Accesso  dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- 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 per  le motivazioni riportate in premessa della somma di €. 90.000,00 , necessaria per 
l’erogazione dei contributi di assistenza economica straordinaria e temporanea  anno 2018 autoriz-
zati in favore di nuclei familiari in condizioni di bisogno , come da idonei  progetti di intervento 
predisposti dalle assistenti sociali  competenti, sulla base delle disposizioni previste nel citato rego-
lamento dei servizi sociali e socio assistenziali  sul cap. 104120720060/0 _ Bilancio 2018 _ Pro-
grammazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali- trasferimenti-interventi assistenziali , 
Centro di costo 0855 –Contributi  continuativi assistenziali -  Fattore produttivo  S0001581- CGU 

   cod.liv.5   1040202999  – Trasferimenti correnti a famiglie ,  scadenza obbligazione esercizio 2018 
   IMP  n.  540 /2018 
 
 
  Di dare  atto che  
- si  darà comunicazione al beneficiario dell’impegno finanziario assunto ; 
- si procederà al pagamento del contributo assegnato a presentazione della relativa determinazione di-

rigenziale di liquidazione , nei limiti della disponibilità di cassa ; 
- verranno rispettate le disposizioni in materia di anticorruzione , anche con riferimento all'art 1 

comma 9 lett e) della L. 190/2012  e succ. modifiche"  
 
 

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

 
 

 
 

  

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 15/02/2018   
  f. to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


