
                                                                 
                  

 
 

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 Zarino Marilena 
      
OGGETTO: Socializzazione/animazione anziani 2018 – Impegni di spesa per complessivi   

€.  1.500,00  
                                        
                                   DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 
                                                
                                                  N.  SS/ 288        DEL     18/07/2018 

                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso : 
-che  con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017,  è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il 
Regolamento 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  
Atteso che il Comune di Biella, da sempre si contraddistingue per l’attenzione alle politiche sociali e 
per la terza età – caratterizzata, in particolare, dalla presenza di Centri Sociali per Anziani, luoghi di 
incontro e promozione dei rapporti interpersonali, all’interno dei quali interagiscono varie attività 
anche sportive e culturali – predisponendo annualmente  un  programma di animazione 
socializzazione destinato agli anziani over 60 residenti in città  al fine di offrire occasioni di svago e 
di nuovi  contatti sociali, per contrastarne l’isolamento e favorirne il mantenimento delle condizioni 
di benessere fisico e psichico, assumendosi il ruolo di promotore delle iniziativa – oltre che in alcuni 
casi di compartecipante alle spese  – con lo scopo di proporre un programma iniziative  che rispetti il 
rapporto qualità/prezzo ed offra adeguate garanzie e confort in relazione all’età dei partecipanti; 
Dato atto che con la propria determinazione n.157/2018  si è provveduto ad adottare la prenotazione 
di spesa  n.1357/2018  dell’importo di €. 6.000,00  per le risorse rese  disponibili allo scopo con la 
Deliberazione n. 49 del 19/02/2018 con  la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020  ; 
Considerato che con la propria determinazione n. 267 del 05/07/2018 si è altresì provveduto  
all’aggiudicazione in esito a procedura di gara , all’Agenzia Serenissima Viaggi di Biella del servizio 
di gite turistiche da effettuare nel corrente anno per l’importo complessivo di €. 4.500,00 iva 
compresa regolarizzando per tale importo la prenotazione n. 1357/2018 con l’imp.n. 1959/2018 ; 
-che sulla scorta della programmazione abituale e delle richieste pervenute dai Centri di Incontro 
Anziani occorre ancora regolarizzare la prenotazione delle quote disponibili per l’affidamento del 
servizio di animazione musicale , del pagamento dei diritti Siae del pranzo organizzato per il 
Ferragosto e dell’affidamento del concerto di Natale organizzato in collaborazione con la Banda 
Verdi Città di Biella  ; 



Valutato che l’ importo complessivo di tali spese è pari ad  € 1.450,00 iva compresa che  trova 
copertura con la disponibilità residui della prenotazione n. 1357/2018 , sul cap.  103120720250/0.  
Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e sociali – servizi – servizi sociali – Altre spese 
per servizi non sanitari- centro di costo 0852 -fattore produttivo S0001332 – CGU/Cod.liv. 5 
1030299999 ,  
Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., i servizi di cui trattasi 
possono  essere acquisiti in economia mediante affidamento diretta soggetti accreditati e operanti 
abitualmente sul territorio che svolgono attività  di animazione musicale; 
Visto che l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che modifica  
l’art.1, comma 450 della L.296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00=  
euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico;  
Accertata  la regolarita contributiva , ove ricorrente, attraverso la verifica della validità del DURC  ( 
Documento Unico di regolarità Contributiva ) ; 
Acquisiti ,ai fini della tracciabilità del flussi sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i .ii relativi codici CIG ove ricorrenti e necessari ; 
 
Atteso inoltre che occorre procedere all’impegno della somma di €. 50,00 per rimborso spese di 
missione  del dipendente Nunziata De Falco , che accompagnerà i gruppi di anziani nelle gite 
organizzate : 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alle relative regolarizzazioni della prenotazione di spesa n. 
1357/2018  per la disponibilità residua  complessiva di €. 1.500,00 
 
  Visti:  
-     Il   Decreto legislativo n. 267/2000; 
-     il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- la determinazione 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 autorizzare per le motivazioni riportate in premessa  nell’ambito del progetto annuale del 
Comune di socializzazione  ed animazione degli anziani gli affidamenti relativi alle attività  di 
animazione musicale  del pranzo di ferragosto all’ A.P.S. Fabrik-A, Be  41141, facendosi carico del 
relativo pagamento dei diritti SIAE  BE 5384, nonché del  concerto  di Natale da realizzarsi a cura 
della Banda Verdi Citta di Biella  BE 1653, e delle spese di missione del personale dipendente 
Nunziata De Falco BE 13449 che accompagnerà i gruppi di anziani nelle gite ; 
 
2°) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa  ,la somma di  € 50,00 per le spese di 
missione del personale dipendente Nunziata De Falco  BE 13449 – DLFNZT66L53C129D, che 
accompagnerà i gruppi di anziani nelle gite  sul Cap. 103120720250/0 Programmazione e governo 
rete servizi socio-sanitari  e sociali – servizi –servizi sociali –Altre spese per servizi non sanitari - 
Centro di costo 0852 – Assistenza Attività Ricreative a favore di anziani – Fattore produttivo 
S0001332. – Codice CGU/ Cod. Liv. 5  1030299999 – regolarizzando per tale importo la 
prenotazione n. 1357/2018 , Imp 2024  /2018  , esigibilità 2018 , CIG NON RICHIESTO ; 
 
3°) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa ,la somma complessiva di € 1.450,00 iva 
compresa de dovuta  sul Cap. 103120720250/0 Programmazione e governo rete servizi socio- 
sanitarie sociali – servizi –servizi sociali –Altre spese per servizi non sanitari - Centro di costo 0852 – 
Assistenza Attività Ricreative a favore di anziani – Fattore produttivo S0001332. –codice CGU / 



 
 
 Cod. Liv. 5  1030299999 – regolarizzando  come segue la prenotazione n. 1357/2018  destinata ai  
pagamenti con esigibilità 2018 , a favore dei beneficiari sottoriportati  , accreditati ed operanti 
abitualmente sul territorio che svolgono attività di animazione musicale ed ai diritti SIAE ;,   
 
Società Musicale Banda 
Verdi - Città di Biella   
 Be 1653 
CIG NON RICHIESTO 
Per tipologia di attività non 
commerciale 

€.   1.000,00   Imp.       2025 /2018 

A.P.S. Fabrik- A   Biella  
 Be 41141 
CIG Z7E2468119 

€.       300,00 iva compresa 
se dovuta 

Imp.          2026 /2018 

S.I.A.E. sede di Biella 
 Be 5384 
CIG Z5E246814C 

€.        150,00 iva compresa 
se dovuta 

Imp.           2027 /2018 

                                   Totale  €.       1.450,00 iva compresa   
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
  regolare. 
 
 ATTESTA  contestualmente: 

- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015, “Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad € 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 (mille) tramite strumenti 
telematici (Consip , MEPA .), come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 - che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i 
i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario  con i relativi CIG su riportati  mentre per 
ciò concerne il pagamento alla Banda Verdi Città di Biella non  è stato  richiesto il CIG in 
considerazione del fatto che trattasi di attività non commerciale ; 
-che verrà data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo   n. 33/2013- 
-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; 
-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche  
Amministrazioni.. 
 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                         f.to Dott.ssa Germana Romano  
 
M.Z.   
   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella 19/07/2018   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 



 


