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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 VI 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  f.to Marilena Zarino  

 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI : BILANCIO ESERCIZIO 2018 : RIDUZIONE  

IMPEGNI DI SPESA RESIDUI  PER  €.  9.361,10 
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                              

                                                     N.  PO/223     del     04/06/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso 
-  che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  98 del   19/12/2017 , è stato approvato  il 
Documento Unico di Programmazione  ed  il  Bilancio di Previsione per gli  anni 2018/2020;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;  
-che il  Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto del servizi sociali e socio-assistenziali , svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio–assistenziali ;   
 
Considerato  
-che sulla scorta dell’andamento della  spesa  per i servizi ed i progetti  approvati dall’ Amministra-
zione Comunale si rende necessario apportare riduzioni  ad alcuni impegni di spesa residui 
2015/2017  ; 
-che detta operazione di assestamento contabile comporta un aumento della disponibilità di cas-
sa/competenza  sui relativi capitoli di spesa che consente di provvedere alle prenotazioni di spesa che 
si  rendono necessarie per  adempiere alle proprie funzioni istituzionali e per realizzare  i progetti ap-
provati ;   
 
Visti : 
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;  
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
la deliberazione G.C. n° 49  del  19/02/2018 con  la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2018/2020 ; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
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DETERMINA 
 

 

 

- di   disporre  le seguenti   riduzioni di impegni di spesa residui  sul  capitolo    104040641130/0    - 
Trasferimenti-  Politiche Giovanili – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                            
€.    1.000,00     di riduzione dell’impegno di spesa n. 1437/2016 a favore della  Consulta Provinciale 
degli  Studenti Biellesi ,  per accertate economie sulle spese preventivate  per la Giornata dell’ Arte 
2016 ; 
   
€.    8.361,10   di riduzione dell’impegno di spesa n. 1236/2017    per accertate economie sulle spese 
preventivate per le attività di Enti ed Associazioni per la realizzazione dei Centri Estivi 2017.                                                       
 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                              F.to  Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li     09/07/2018                                       
 
                                                             f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 


