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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: SERVIZI SOCIALI  BILANCIO ANNUALITA’ 2018 : RIDETERMINA-

ZIONE  IMPEGNI DI SPESA:   PROVVEDIMENTI IN DIMINUZIONE 
PER €. 5.368,62 -   INTEGRAZIONE PER  €.40,00 – ADOZIONE NUOVI 
IMPEGNI PER  €. 114.477,31 – REGOLARIZZAZIONI  PER  €. 34.230,30 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

                                              

                                                     N.  SS/528        del    19/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso 
-  che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  98 del  19/12/2017 , è stato approvato  il Docu-
mento 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 idonee riduzioni  ad alcuni impegni di spesa preceden-
temente assunti  sull’annualità 2018 del  PEG 2018/2020 ; 
-che detta operazione di assestamento contabile comporta un aumento della disponibilità sui relativi 
capitoli di spesa che consente di provvedere all’implementazione di altri impegni di spesa in corso di 
esaurimento nonché all’adozione di nuovi impegni  di spesa che si rendono necessari per adempiere 
alle proprie funzioni istituzionali e per realizzare  i progetti approvati ;   
-che ,occorre altresì provvedere alla regolarizzazione degli impegni di spesa riconosciuti tali e dei re-
lativi beneficiari ;  
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 2012/2020 ; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
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DETERMINA 
 

- di  adottare le seguenti  scritture contabili , per i motivi indicati in premessa, a valere 
sull’annualità  2018 :  

 
 
A) cap. 103120720100/0 – Programmazione  e governo- Rete servizi so-
cio sanitari   e sociali -  Servizi sociali utenze canoni  
  
� impegnare  €. 5,88 per rimborso spese per notifica atti  Sig. P.L  a favore del Comune di 

Tollegno   _    Be  4347 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore produttivo   
SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999    - con versamento presso la Tesoreria della 
Banca d’Italia  mediante girofondi   su  c /  0300996   Imp. .   3085/2018 
 

� impegnare  €.   10,88  per rimborso spese per notifica atti  Sig. M.P.  a favore del Comune di  
Vigliano Biellese   Be 37899 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore pro-
duttivo   SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999    Spese postali  - con versamento presso 
la Tesoreria della Banca d’Italia mediante girofondi   su  c/ 0069839  Imp. n. 3086/2018 

 

� impegnare  €.  5,88  per rimborso spese per notifica atti  Sig. F.L.  a favore del Comune di  
Benna   Be 4387 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore produttivo   
SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999   - con versamento presso la Tesoreria della Ban-
ca d’Italia mediante girofondi   su c/ 0300934   Imp. n. 3087 /2018 

 

� impegnare  €.    5,88 per rimborso spese per notifica atti  Sig.  S.M.P.  a favore del Comune 
di  Tavigliano   Be 6738 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore produtti-
vo   SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999    - con versamento presso la Tesoreria della 
Banca d’Italia mediante girofondi su  c/ 0300994    Imp. n.  3088 2018 

 

� impegnare  €.   11,76  per rimborso spese per notifica atti  Sig. S.I.M.A  a  favore del Comu-
ne di  Ronco Biellese   Be 6728 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore 
produttivo   SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999     - con versamento presso la Teso-
reria della Banca d’Italia mediante girofondi  su c/ 0300981  Imp. n. 3089 /2018 

 
� impegnare  €.  5,88  per rimborso spese per notifica atti  Sig. I.D.  a favore del Comune di  

Sagliano Micca   Be 6730 _Centro di costo 0842 Ufficio Politiche abitative – Fattore produt-
tivo   SS0001322  – CGU/cod.liv. 5  -1030205999    - con versamento presso la Tesoreria del-
la Banca d’Italia mediante girofondi su  c/ 0300984 Imp. n.  3090 /2018 

 
 

B ) cap. 103120720120/0  Programmazione  e governo- Rete servizi socio 
sanitari   e sociali -  Utilizzo beni di terzi / affitti passivi 
   

� ridurre  l’Imp. n. 1363/2018   Progetto seconda accoglienza adulti in difficoltà canoni lo-
cazioni e spese accessorie per alloggi in affitto da ATC ; 
 
 da   €.  13.177,29.     a     €.   13.167,29           (  -  €.  10,00 )  
 

�   integrare di  €. 10,00   portandolo da  €.  5.758,79 a   € . 5.768,79   l’impegno di spesa 
   n.  85/2018  Noleggio di n. 2 autovetture in Convenzione Consip ; 
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C ) cap. 103120720250/0  Programmazione  e governo- Rete servizi socio 
sanitari   e sociali –Altre spese per servizi non sanitari.  
 

� ridurre l’imp. 80/2018   Servizio di gestione corsi di ginnastica dolce per anziani 2017/2018 
      da    €.  6.457,00     a     €.   5.918,22  ;         (  -  €.   538,78)  
 
� integrare di  €.30,00 portandolo da €. 50,00  a  €. 80,00 l’impegno n. 2024/2018  Socializza-

zione  Animazione Anziani 2018 Missione Nunziata De Falco; 
 
� impegnare €. 30,00 a favore  di  Anac Be 41376 per Procedura negoziata  Condominio soli-

dale di Piazza Molise” nell’ambito del bando di riqualificazione delle periferie degradate. 
codice cig: 75934465 centro di costo  0959  – fattore produttivo S0001332 – CGU/liv. 5 U. 
1030299999  Imp.  3091 / 2018 

 
 

D) cap. 104120720060/0 Programmazione e governo rete servizi socio-
sanitari e sociali-trasferimenti-interventi assistenziali  . 

 

� ridurre l’impegno 541/2018 Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea 
per morosita’ a favore di cittadini in condizioni di disagio da €. 30.000,00 ad €. 29.000,00   
( - €. 1.000,00) 

 

� ridurre l’imp. 575/2018 Rimborso borse lavoro tirocini lavorativi adulti svantaggiati da €. 
9.000,00 ad €. 8.211,16   ( - €. 788,84)  

  

� annullare la prenotazione di spesa n. 1359/2018   dell’ importo di €. 2.100,00 Contributi fa-
miglie con minori in quanto non si sono verificate spese imputabili alla fattispecie ; 
( - €. 2.100,00) 

 
� annullare la prenotazione di spesa n. 1360/2018  Rimborsi vari ginnastica , dell’importo di  
       € 931,00 in quanto non si sono verificate spese imputabili alla fattispecie  ;  ( -  €. 931,00) 
 
� regolarizzare la prenotazione di impegno di spesa n. 2515 /2018 progetto emergenza freddo 
      2018/2019 ( D.G.C n. 415 del 26/11/2018 ) dell’importo di €. 1.250,00 a favore della Coopera- 
      tiva Sociale Anteo  BE 15726- centro di costo  0884 – fattore produttivo S0001582 – 
      Cgu /cod. liv.° 5 U. 1040202999 ; 

 
� impegnare €. 13.955,20  a favore di  BE 7085  ( Persone diverse) per Contributi per assisten-

za economica morosità assegnatari alloggi di edilizia sociale   (rif.to art. 17 L.R. n. 3/2010  ) 
Centro di costo  0870- Fattore produttivo S0001581-  CGU /cod.liv 5 °  1040202999 –
Imp.3092/2018 ; 
 

� impegnare €. 100.492,11 a favore dell’ATC  Piemonte  Nord – BE 39616   per Contributi 
pagamento morosità a carico Amministrazione Comunale per provvedimenti di decadenza 
per morosità non emessi/ non eseguiti . L.R. n. 3/2010 e successivi Regolamenti per le proce-
dure di assegnazione approvato con con D.P.G.R. 4/10/2011 n. 12/R art. 14 regolamento dei 
canoni di locazione approvato con D.P.G.R.  04/10/2011 e 14 /R art. 6 comma 8) -  centro di 
costo  0870 - Fattore produttivo S0001569- CGU/cod.liv.5 U.  1040202999_ Imp. 3093/2018 
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E) cap. 104120820130/0 Cooperazione ed Associazionismo – Trasferi-
menti Correnti ad Istituzioni Sociali Private     

 
 

� regolarizzare la prenotazione di spesa n. 1361/2018 progetto emergenza freddo apertura 
straordinaraia dell’importo di €. 830,30 a favore di  BE 28966 Associazione “La Rete” cen-
tro di costo  0884 – fattore produttivo S0001582 –Cgu /cod. liv.5° U. 1040202999 ; 
 
 

� regolarizzare la prenotazione di impegno di spesa n 2513/2018 Progetto emergenza freddo 
      2018/2019  ( D.G.C. n. 415 del 26/11/2018) dell’importo di €. 12.150,00 a favore di Coope- 
      rativa Sociale Ante BE 15726- centro di costo  0884 – fattore produttivo S0001582  Cgu  
      /cod. liv.5° U. 1040202999 ; 

 
 

F)   CAP. 104011140000/0 – ALTRI SERVIZI  GENERALI _TRASFERIMENTI _GESTIONE  
COLLETTIVA 

 
� regolarizzare la prenotazione di spesa n. 2630/2018   “ Contribuzione economica integrativa 

per servizi resi all’ Amministrazione , dell’importo di  €. 20.000,00  ( DGC  444  del 
10/12/2018)/   a favore di BE 7085 ( Persone diverse )  _ Centro di costo  0870- Fattore pro-
duttivo S0001581-  CGU /cod.liv 5   1040399999 .  
 

DICHIARA INOLTRE  
 
-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 amministra-
zioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con im-
prese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio preceden-
te. 
                                                                                                  F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Dott.ssa  Germana Romano   
 
   
 
                                                                                                        

 
 
Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li    31/12/2018                                   f.to           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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