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OGGETTO: Interventi Socio-Assistenziali - Assistenza Residenziale a favore di pazienti 

psichiatrici - Integrazione della retta socio-assistenziale per l'anno 2018. Impegno di 
spesa della somma di € 600,00 a favore di Anteo Cooperativa Sociale Onlus  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N .  SS/270             del               06.07.2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso che 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017 sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali;  
- 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; 
- che il Comune di Biella, in qualità di capoluogo di Provincia, pur optando per la gestione in forma 
singola delle attività socio assistenziali, ha delegato al Consorzio, ai sensi dell’art. 9 della  L.R. 
1/2004, le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché 
per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del per-
sonale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e 
sulle strutture, le quali devono obbligatoriamente essere gestite in forma associata; 
Rilevato che alla luce della deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1517 del 30.06.2015, 
integrata dalla deliberazione n. 29-334 del 19.09.2016, che ha approvato il documento di “Riordino 
della rete dei servizi residenziali della psichiatria” e il “Piano di Azione per la Salute Mentale in 
Piemonte”, gli interventi a fare dei pazienti psichiatrici non possano più essere ricondotti e assimilati 
a quelli a favore dei cittadini disabili; 
Considerato pertanto, in attesa che la Regione Piemonte meglio definisca le modalità di valutazione 
della capacità contributiva dei pazienti psichiatrici per gli inserimenti in strutture residenziali, di non 
poter considerare codesta tipologia di intervento di integrazione retta tra quelli delegati dal Comune 
di Biella al Consorzio I.R.I.S. per il sostengo ai disabili e alle loro famiglie; 
Ritenuto, in attesa della definizione di procedure specifiche da parte della Regione Piemonte e degli 
altri soggetti istituzionali coinvolti (ASL BI, Consorzio IRIS, Consorzio CISSABO), di valutare gli 
interventi di assistenza residenziale a favore dei pazienti psichiatrici per analogia, per quanto attiene 
alle modalità operative, a quanto previsto per gli anziani non autosufficienti e i disabili dal 
Regolamento Comunale in materia (Artt. 35.2 e 35.3); 
 



Considerato che è pervenuta la seguente proposta redatta dall’Assistente Sociale di integrazione 
retta a valere sull’esigibilità 2018: 
- L.K., collocata presso una struttura gestita da ANTEO Cooperativa Sociale Onlus – Via Piacenza n. 
11 – 13900 BIELLA – P.I. 01758780025 – BE 15726 per l’importo complessivo di € 600,00; 
 
Ritenuto quindi necessario impegnare la somma complessiva di € 600,00 a favore del BE 15726 
ANTEO Cooperativa Sociale Onlus per l’intervento di integrazione retta di L.K.; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 157/2018 è già stata effettuata la prenotazione di 
spesa n. 1355/2018 dell’importo di € 15.000,00 sul Capitolo 103120620200/0 “Interventi per il diritto 
alla casa – servizi – servizi socio-assistenziali” del Bilancio 2018, Centro di Costo 465, fattore 
produttivo S0001333, codice V livello 1030299999; 
 
Visti 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- Il D.Lgs.vo n. 50 /2016 (Codice dei Contratti) 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione della 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 valutare gli interventi di assistenza residenziale a favore dei pazienti psichiatrici, in attesa della 
definizione di procedure specifiche da parte della Regione Piemonte e degli altri soggetti istituzionali 
coinvolti (ASL BI, Consorzio IRIS, Consorzio CISSABO), per analogia, per quanto attiene alle 
modalità operative, a quanto previsto per gli anziani non autosufficienti e i disabili dal Regolamento 
Comunale in materia di servizi sociali (artt. 35.2 e 35.3); 
 
2) di impegnare la somma complessiva di € 600,00 – prenotazione n. 1355/2018 sul capitolo 
103.12.06.20.200/0 “Interventi per il diritto alla casa – servizi – servizi socio-assistenziali” del 
Bilancio 2018, Centro di Costo 465, fattore produttivo S0001333, codice V livello 1030299999, 
scadenza dell’obbligazione anno 2018, a favore del BE 15726 ANTEO Cooperativa Sociale Onlus 
per l’intervento di integrazione retta di L.K. – imp. n. 1985/2018; 
 
3) di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture elettroniche pervenute e riscontrate 
regolari, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo possibili accordi 
migliorativi sottoscritti con i contraenti stessi, fatte salve le disponibilità di cassa; 
 
4) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione 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; 
 
5) 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; 
  
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- che l'oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della 

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- di non essersi avvalso per l’individuazione dei contraenti del MEPA – Mercato Elettronico della 



Pubblica Amministrazione, perché la tipologia degli interventi richiede una valutazione tecnico pro-
fessionale non allineata con le attuali tipologie di offerte; 

- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto 
trattasi di “prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica 
strumentale”; 

 
 
- che verranno osservate al riguardo le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 
 
 

                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 

              f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 12.07.2018   
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


