
                 
                  CITTÀ DI BIELLA     

 

 

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

DEL RESPONSABILE 
Il Dirigente  

  f.to Dott.ssa Germana Romano 
      
OGGETTO: Attivazione di percorsi di sostegno domiciliare a favore delle famiglie con minori 

interessati da provvedimenti di tutela. Interventi di assistenza economica – Mese di 
DICEMBRE 2017. Liquidazione dell’importo complessivo di € 690,00. 

 

Scadenza pagamento 31.01.2018  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

  N. SS/23 DEL 23.01.2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso  

 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il Regolamento 
dei Servizi Sociali e socio-Assistenziali; 
 
che con determinazioni dirigenziali n. 177 del 11.04.2017 e n. 474 del 20.11.2017, si è provveduto ad 
impegnare la somma complessiva di € 8.500,00 finalizzata ad attivare in via sperimentale percorsi di 
sostegno domiciliare a favore di famiglie con minori interessati da provvedimenti di tutela; 
 
Considerato che gli Assistenti Sociali dell’Area Minori del Comune di Biella hanno formulato le 
proposte di contribuzione economica e che si impegnano a sottoscrivere con i beneficiari, idoneo 
progetto di intervento, sulla base delle disposizioni previste nel citato regolamento dei Servizi Sociali 
e Socio-Assistenziali; 
 
Rilevato che occorre procedere alla liquidazione degli interventi di assistenza economica per 
l’attivazione di percorsi di sostegno domiciliare a favore delle famiglie con minori interessati da 
provvedimenti di tutela relativamente al periodo di dicembre 2017; 
 
Visti : 

 L’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità comunale; 
 il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 la Deliberazione di C.C. 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: 

 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 – parte II – risorse finanziarie; 



 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A

 
1. di liquidare per i motivi indicati in premessa, la somma di € 690,00 a favore di B.H. (BE 40262) 
mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione; 
 
2. di imputare la somma complessiva di € 690,00 sull’impegno n. 1122/2017 – Capitolo 
104120720060/0 Programmazione e Governo di Rete Servizi Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti 
– Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – Centro di Costo 0855 – Contributi Continuativi 
Assistenziali – Fattore Produttivo S0001581 – C.G.U/5 LIVELLO 1040202999, come da distinta di 
liquidazione n. 240/2018; 
 

D I C H I A R A 

 
che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie delle 
provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 4 del Decreto Legislativo 
n. 33/2013; 
 
che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 
 
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; 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
BE 40262       1122/2017 € 690,00 
   
Totale Liquidazioni € 690,00 
 
In acconto atto autorizzativo di impegno   

 
Il Dirigente 

f.to (Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV/vv 


