
                                                                                                    

 
 

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 Direttivo 
F. to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Servizi Sociali –“Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa 

del Comune di Biella” - Rinnovo Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il 
Santuario d’Oropa per far fronte all’emergenza abitativa -  Impegni di spesa anni 
2018_19  = €. 6.000,00  -  CIG  ZE6243FE7D 
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  SS/255     del    27/06/2018  

 

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 di Previsione Pluriennale 2018//2020 ; 
-che  il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali svolge compiti di organizzazione e di 
gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
- che il Comune eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere 
nonché per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa; 
- che , con DGC 341/2011 è stato approvato un  protocollo di intesa  tra il Comune di Biella  e l’ 
Amministrazione  del  Santuario di Oropa,  per far fronte all’emergenza abitativa per effetto del quale  
l’Amministrazione del Santuario mette a disposizione del Comune, fino ad un massimo di n. 5 unità 
abitative per consentire una collocazione temporanea ad alcuni nuclei familiari individuati dai Servizi 
Sociali e sottoposti a sfratto esecutivo per morosità o provvedimento di sgombero presso abitazioni 
del mercato privato ; 
Atteso che detto protocollo è stato annualmente rinnovato ;  
-che tale disponibilità alloggiativa rientra  nel  “Sistema integrato di seconda accoglienza’ , approvato 
con DGC del 15/12/2015 n. 436 ,  che individua l’insieme delle dotazioni strutturali, delle azioni e 
delle risposte che possono essere messe in campo dal Servizio Sociale per far fronte a gravi situazioni 
di emergenza abitativa ; 
Vista la volontà espressa dalle parti di rinnovare anche per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019  
l’accordo sottoscritto   ; 
Dato atto che sulla scorta dell’andamento della spesa nell’ultimo triennio l’impegno del Comune di 
Biella nei confronti dell’Amministrazione del Santuario  viene presuntivamente individuato  in  
€.6.000,00 a valere per   l’importo di €. 3.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e per €. 
3.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019 ;  



Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa 
previsti ; 
 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2018/2020 ;  
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
1°) di sottoscrivere, nell’ambito delle risorse previste dal progetto “Sistema integrato di risposta 
alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di Biella” approvato con DGC n. 436 del 
15/12/2015 il rinnovo dal 01/07/2018 al 30/06/2019  del  Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Biella e l’ Amministrazione del Santuario d’ Oropa per far fronte all’ emergenza abitativa , già 
approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 341  del  18/07/2011 ; 
 
2) di impegnare in via presuntiva sulla scorta dell’andamento della spesa nell’ultimo triennio, per 
l’iniziativa in questione descritta in premessa, a favore dell’Amministrazione del Santuario d’ 
Oropa , Be 7751 la somma complessiva di  €. 6.000,00  iva compresa se dovuta , come segue: 
 
- per €. 3.000,00  sul cap 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi 
Sociali- Servizi Socio-assistenziali – del Bilancio 2018 - centro di costo 0882 Assistenza –
Interventi di assistenza sociale -  Fattore Produttivo S0001332 -  CGU /LIV.5   1030299999     
Imp.    1969  /2018,  esigibilità  2018 CIG _ ZE6243FE7D 
- per €. 3.000,00  sul cap 103120620200/0  –  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi – Servizi 
Sociali- Servizi Socio-assistenziali – del Bilancio 2019 - centro di costo 0882 Assistenza –
Interventi di assistenza sociale -  Fattore Produttivo S0001332 -  CGU /LIV.5   1030299999     
Imp. 128 /2019,  esigibilità 2019  _ CIG. ZE6243FE7D 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 
- condizioni di pagamento : 30 gg. f.m., data ricevimento fattura riscontrata regolare 
 

 
 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 
- 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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno; 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione - in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni 
 o servizi comparabili con quelli oggetto del presente  accordo ;. 
 



 
 
 
- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari si provvederà ai pagamenti tramite bonifico bancario , con il   CIG  collegato  
ZE6243FE7D ; 
 
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( 
Documento Unico di Regolarità Contributiva)  in corso di validità fino al prossimo 13/09/2018 , ai 
sensi della vigente normativa.; 
 
-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  

F.to Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 12/07/2018   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 
  
 


