
                                                     

 
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 
      
GGETTO: Servizi Sociali – Progetti “Facciamo Scuola Insieme”   e   “ Coccole e Merende “ anno 

2018/2019  Acquisto carte prepagate per le attività educative e sociali  correlate _ Im-
pegno di spesa  = €.1.000,00  CIG Z8C267257C 

      
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 
N .     SS /534        del     20 /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 Do-
cumento 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 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98 del 16/12/2014 con cui è stato 
approvato il  Regolamento Comunale che disciplina le modalità con cui i cittadini possono 
prestare la loro attività in ambito educativo e sociale a titolo di volontariato 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n.361/2018 con la quale  si è provveduto ad avviare il 
progetto “ Facciamo Scuola Insieme “ , per l’anno scolastico 2018/2019 destinato al reclutamento di 
cittadini volontari interessati a svolgere attività in ambito educativo e sociale come approvato con 
DGC n. 342/2015 ; 
 
Richiamato  il progetto dell’ Educativa Territoriale denominato “ Coccole e Merende “ che prevede 
momenti di socializzazione e condivisione della “merenda” con i bambini seguiti dai servizi sociali ( 
circa 180) che si ritrovano periodicamente in piccoli gruppi; 
 

Atteso che nello scorso mese di novembre si è svolto in Biella il Tour  CONAD denominato “ Il 
Grande Viaggio” che ha coinvolto 14 città italiane  , oltre alle 26 che hanno già partecipato alle edi-
zioni 2015/2017 ;  

 



 

 

 

Rilevato  

-Che l’iniziativa della Conad , considerata la più grande organizzazione cooperativa italiana di im-
prenditori indipendenti , ha ottenuto il patrocinio del Comune , in considerazione della qualità e 
quantità di eventi gratuiti proposti a favore della cittadinanza per ogni fascia di età ; 

-Che gli  eventi gastronomici e culturali realizzati hanno raccolto il pieno consenso dell’ Ammini-
strazione e dei cittadini biellesi  che ne hanno beneficiato ; 

Dato atto  
 
-Che a seguito di ciò è nata una  proposta condivisa  di collaborazione finalizzata ad ottenere una 
sponsorizzazione futura dei progetti di cui sopra che consenta di soddisfarne annualmente le necessità 
dei  circa 180 minori coinvolti ;  
 
-Che nelle more di accordo occorre provvedere ad acquisire dalla stessa Conad  una fornitura di carte 
prepagate taglio diverso destinato alle attività ricreative a favore dei minori in carico ai progetti “ 
Facciamo Scuola Insieme “  e “ Coccole e Merende “ per un importo complessivo di €. 1.000,00 iva 
compresa ; 
 
Vista la disponibilità espressa al riguardo dalla Ditta Zenzero Srl . – Supermercato Conad  , di Via 
Ivrea 16 – Biella , con la nota prot. n. 74437 del 20/12/2018 ;  
 
Rilevato altresì 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 di imponibile 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; 
 
Ritenuto di provvedere ad autorizzare la fornitura in oggetto ed ad impegnare la relativa spesa ; 
 
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  
 

 

-Di autorizzare per le motivazioni riportate in premessa  l’acquisto di carte prepagate per l’importo di 
€. 1.000,00  iva compresa destinate alle attività educative e sociali correlate ai progetti “Facciamo 
Scuola Insieme”  e  “Coccole e merende “ del Servizio di Educativa Territoriale ; 
 
 



 
-Di affidarne la fornitura alla ditta Zenzero s.r.l  codice fiscale/P.iva  02501240028 sede di via Ivrea 
16  - Supermercato Conad _  BE 39798 , come  da offerta prot. n. 74437 del 20/12/2018 ; 
 
-Di  impegnare la relativa spesa  di €. 1.000,00 , iva esente  ( art. 2 c..3 lettera A DPR 633/1972 e 
ss.mm.ii.) , sul cap.lo 103120720020/0 – Programmazione e Governo rete servizi socio-sanitari e so-
ciali beni – servizi sociali altri beni di consumo- Bilancio 2018- esigibilità 2018 -  Centro di costo 
0872 – Fattore produttivo S0001211 – Codice CGU/liv.. 5 1030102011  Imp.  3075/2018 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
     - comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto. 
     - condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
       regolare.      
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
 
- 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 te-
lematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 
- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  
 il  codice CIG della fornitura in questione è  Z8C267257C  e che il pagamento verrà effettuato  me-
diante bonifico bancario sul c/ IT 57 K 05387 12903 00000 1114709 ; 
 
- che sono state osservate con esito positivo  le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità fino al 19/03/2019  
) 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 ammini-
strazioni, 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 pre-
cedente 
 
 

 
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 

Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella li, 31/12/2018  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


