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                                                  DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

                                                  N.  SS/ 188 DEL    10/05/2018      
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   
  
    

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98  del  19/12/2017 è stato approvato il 
Documento Unico Programmatico ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 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 organizzazione e di gestione 
    dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Regolamento di 
Accesso ai Servizi  Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Richiamato il  progetto “Arcipelago ”realizzato in collaborazione con l’Associazione “ABC  la Scuola ” 
Onlus di Biella e con le Scuole secondarie di I grado “San Francesco”  e “Via Addis Abeba”,che realizza 
interventi volti alla promozione della formazione e dello sviluppo della persona, attraverso la prevenzione 
del disagio e la promozione del benessere psicosociale di ragazzi , giovani e delle loro famiglie ; 
 
Dato atto che l’Area Minori  , nell ‘ambito delle collaborazioni in essere con  “ Arcipelago “, ha predisposto 
un progetto denominato “ Sport per tutti” che ha ottenuto un finanziamento di €. 3.000,00  dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella ; 
 
 

OGGETTO:  Servizi Sociali  : Area Minori_ Educativa territoriale _Progetto “Sport per tutti” 
2017_2018  Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.    
Impegni di spesa  beneficiari diversi per complessivi  €. 3.013,00  



 

 
 
Atteso che lo scopo del progetto è l’inserimento di bambini e ragazzi in carico all’ Area Minori del Servizio 
Sociale all’interno di attività sportive presenti sul territorio , al fine di creare una rete che condivida  intenti 
non solo agonistici ma anche di rilievo sociale ed educativo ;  
 
Dato atto che il progetto è stato avviato nel settembre 2017 e si è via via consolidato, coinvolgendo n. 24 
minori che , con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio,  sono stati avviati ad attività 
sportive  con  il monitoraggio da parte degli Educatori del Servizio Sociale  in ordine sia alla regolarità 

   della  frequenza e sia ai risultati attesi circa il coinvolgimento attivo  delle famiglie stesse ; 
 

Considerato l’esito positivo delle verifiche in ordine alla effettiva partecipazione alle attività  in oggetto  
da parte dei minori inseriti nel  progetto ; 
 
Tenuto conto che il contributo assegnato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella  è 
stato reso disponibile con apposita variazione di bilancio in entrata e spesa sull’annualità 2018 ;  
 
Rilevato che occorre provvedere all’assunzione degli impegni di spesa a favore delle famiglie   
al fine di contribuire ai costi da sostenuti/da sostenersi  per la  frequenza ai corsi sportivi  ;   
  
Visto il seguente prospetto  con i nominativi degli ammessi a contribuzione  con i relativi importi 
assegnati  ; 
 

BENEFICIARIO EURO 

K.F.  €         82,00 

K. F. €        140,00 

B. M. M. €         82,00 

C. C. €         40,00 

T. J. €         82,00 

E. K. M. €        200,00 

H. E. €         40,00 

F. l. €        225,00 

H. H. €         60,00 

Z. R. €        135,00 

S.M. A. €        200,00 

K. I. €        340,00 

K. H. €        100,00 

A. C. €         40,00 

D. I. €        150,00 

D.I. €        200,00 

E. H. S. €         80,00 

A.  M. M. €         82,00 

P. J . €        100,00 

P.  M. A. F. €        110,00 



 

BENEFICIARIO EURO 

S. G. €        325,00 

V.V. €        200,00 

                                                                          

TOTALE  €   3.013,00 

 
 

 
Ritenuto di provvedere alla formalizzazione della prenotazione di spesa n. 1356/2018  
precedentemente adottata  allo scopo  per complessivi   €. 3.013,00 ; 
  
Visti:  
-l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ;  
-l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale ;  
-la Deliberazione Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018 con il quale è stato approvato il PEG  
Pluriennale 2018/2020 ;  

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

  
  

DETERMINA  
 
 
- Di provvedere , per le motivazioni  riportate in premessa , a regolarizzare la prenotazione di spesa n. 

1356/2018  dell’ importo complessivo di €. 3.013,00   relativa all’oggetto,  adottando gli impegni di cui 
al sottoelencato  prospetto , sul cap. 104120720060/0  Programmazione e Governo rete servizi 
sociosanitari e sociali – Trasferimenti Servizi Sociali – Interventi assistenziali – centro di costo 0872 – 
fattore produttivo S0001581 – CGU /cod.liv.5   1040202999 – esigibilità 2018 : 

 
BENEFICIARIO IMPEGNO. EURO 

K.F.  
1460/2018 

€         82,00 

K. F. 
1461/2018 

€        140,00 

B. M. M. 
1462/2018 

€         82,00 

C. C. 
1463/2018 

€         40,00 

T. J. 
1464/2018 

€         82,00 

E. K. M. 
1465/2018 

€        200,00 

H. E. 
1466/2018 

€         40,00 

F. l. 
1467/2018 

€        225,00 

H. H. 
1468/2018 

€         60,00 

Z. R. 
1469/2018 

€        135,00 

S.M. A. 
1470/2018 

€        200,00 

K. I. 
1471/2018 

€        340,00 



 

BENEFICIARIO IMPEGNO. EURO 

K. H. 
1472/2018 

€        100,00 

A. C. 
1473/2018 

€         40,00 

D. I. 
1474/2018 

€        150,00 

D.I. 
1475/2018 

€        200,00 

E. H. S. 
1476/2018 

€         80,00 

A.  M. M. 
1477/2018 

€         82,00 

P. J . 
1478/2018 

€        100,00 

P.  M. A. F. 
1479/2018 

€        110,00 

S. G. 
1480/2018 

€        325,00 

V.V. 
1481/2018 

€        200,00 

                                                                          

TOTALE  

 

€   3.013,00 

 
  

 

 

 

ATTESTA 

 

- 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. 

 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 

       f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

  
Biella, 16/05/2018      
    f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  

  
  
  
 


