
             

               
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: Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale 

del Settore Servizi Sociali , Politiche Abitative  Politiche Giovanili -  Integrazione 
dell’importo di €. 500,00 dell’impegno di spesa  n. 554/2018  _ CIG  Z5421F8E2D 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS/249        del      27/06//2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 98  del  19/12/2017  è stato approvato il Docu-
mento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 ; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 39 del  31/01/2018 con la quale per far fronte 
al pagamento delle prestazioni di servizi di acquisto di biglietti di viaggio diversi da utilizzarsi  per le 
relative missioni autorizzate effettuate  da parte del Personale del Settore Politiche Sociali e Abitative 
e Politiche Giovanili nonchè per ottemperare ai disposti del Tribunale per i Minorenni di Torino, , si 
è provveduto impegnare  l’ importo di €. 300,00 a favore di KIBO Viaggi S.R.L.  di Biella , BE 
20572 ,  sul. Cap. 103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Socia-
li – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari - Bilancio 2018-  Fatt. produttivo  
S0001332  -   C.G.U./Liv.5 1030209999 -  esigibilità 2018 - CIG Z5421F8E2D  - Imp.  n. 554/ 2018 ; 
  
Rilevato inoltre che il Tribunale per i Minorenni di Torino richiede l’effettuazione di adempimenti  
istituzionali la cui mancata esecuzione comporta  precise responsabilità in sede civile e penale per 
l’Ente , che possono procurare un possibile danno erariale causato dall’ eventuale disservizio 
dell’Amministrazione ;   
 
Atteso che per quanto sopra esposto occorre provvedere ad integrare dell’importo di €. 500,00 
l’impegno di spesa con esigibilità 2018  precedentemente assunto  a favore della Agenzia  Kibo 
Viaggi s.r.l. di Biella che effettua tali prestazioni di servizi di acquisto biglietti di viag-
gio/pernottamenti , a favore del Comune senza applicare alcuna commissione e dietro emissione di 
fattura elettronica anche per importi minimi ;  
 
Visti : 
 
l’art. 107 del D. leg.vo 267/2000 
l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi 
Il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 



la deliberazione G.C 49  del  1902/2018  con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 2018/2020  
Ritenuta  la propria competenza ; 
 

D E T E R M I N A
 
 - Di integrare , per le motivazioni riportate in premessa  dell’importo  di €. 500,00 portandolo da 
€. 300,00 ad €. 800,00 l’impegno di spesa n. 554/2018  a favore di KIBO Viaggi S.R.L.  di Biella , 
BE 20572 ,  sul. Cap. 103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e 
Sociali – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari - Bilancio 2018-  Fatt. produt-
tivo  S0001332  -   C.G.U./Liv.5 1030209999 -  esigibilità 2018 - CIG Z5421F8E2D ,  per far fronte 
al pagamento delle prestazioni di servizi di acquisto di biglietti di viaggio diversi /pernottamenti da 
utilizzarsi  per le relative missioni autorizzate effettuate  da parte del Personale del Settore Politiche 
Sociali e Abitative e Politiche Giovanili nonchè per ottemperare ai disposti del Tribunale per i Mino-
renni di Torino che richiede l’effettuazione di adempimenti  istituzionali la cui mancata esecuzione 
comporta  precise responsabilità in sede civile e penale per l’Ente , nonché  un possibile danno eraria-
le causato dall’eventuale disservizio dell’ Amministrazione.   
 
CLAUSOLE  CONTRATTUALI 
Comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto 
Condizioni di pagamento :  30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata regolare.  
 
DICHIARA INOLTRE  
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del fabbisogno; 

- che le forniture dei servizi in oggetto non sono presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 

- che è stato richiesto / integrato il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto 
dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 
forniture; CIG Z5421F8E2D ; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 163/2010 e ss.mm.ii., i pagamenti avverrano tramite  bonifico bancario ; 

- che sono state  osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(DURC) ai sensi della vigente normativa rilevando la relativa regolarità fino al prossimo 
02/10/2018 ; 

-  di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

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

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella    li  09/07/2018 
                                                                    F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 



   
 


