
             
         

 
 
 

 
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  
      
OGGETTO:  Servizi  Sociali – Interventi di assistenza economica straordinaria e tempora-

nea per morosità a favore di cittadini in condizioni di bisogno anno 2019 - Im-
pegno di spesa di €. 20.000,00 . 

      
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  SS /556    del    31/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017 , è stato approva-
to il Documento Unico di Programmazione  ed  il  Bilancio di Previsione per gli  anni  2018/2020  ;   
 
che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali svolge compiti di organizzazione 
e di gestione dei servizi sociali e  socio-assistenziali; 

 

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 nella parte terza  del citato Regolamento  “ Servizi ed interventi socio-assistenziali”  all’art.lo 23“ 
Interventi di assistenza economica “ sono normati l’oggetto,  i beneficiari, i criteri  , gli interventi 
specifici da erogarsi agli aventi titolo al beneficio ;  
  
che sulla base delle citate norme regolamentari i contributi economici finora sono stati erogati me-
diante idonei progetti di intervento predisposti dalle assistenti sociali competenti   ; 
 
Atteso che con il Dlgs 147/2017 è stato istituito il  SIUSS - Sistema informativo Unitario dei Servizi 
Sociali ex Casellario dell’assistenza – con la finalità di assicurare una compiuta conoscenza dei biso-
gni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema pubblico, monitorare il rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni, rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite ed elaborare dati ai 
fini statistici, di ricerca  e studio ; 
 
 

 

 



 

 

 

che nel 2018 sono state emesse dal Ministero del Lavoro, le Linee guida che forniscono alcune indi-
cazioni operative relative alla corretta comunicazione al SIUSS (Sistema informativo Unitario dei 
Servizi Sociali ex Casellario dell’assistenza) dei trattamenti assistenziali ; 
 
che i trattamenti assistenziali sono stati catalogati in apposita tabella che ne declina la finalità e che in 
base alla stessa  incidono o meno sul reddito dei beneficiari; 
 
in particolare i trattamenti da inserire nel sistema servono a rilevare se le famiglie, soprattutto benefi-
ciarie del REI , fruiscono di altri trattamenti assistenziali e/o redditi  ; 
 
Ritenuto che l'importo effettivo del REI dipende dagli altri trattamenti assistenziali e redditi even-
tualmente percepiti dalla famiglia ed è quindi importante calcolare correttamente le risorse economi-
che di cui la famiglia già dispone al fine di evitare l’erogazione di prestazioni indebite;    
 

Dato atto 
che per il Comune si rende reso necessario cominciare un lavoro di analisi e studio della tipologia 
delle contribuzioni per il corretto ed efficace popolamento della Banca dati delle valutazioni e proget-
tazioni personalizzate all’interno del Sistema informativo unitario dei servizi sociali come disciplina-
to dall’art. 24 del Decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino 
delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi so-
ciali (legge 15 marzo 2017, n. 33) 
 
che l’inserimento nel SIUSS dei trattamenti assistenziali erogati ad integrazione del reddito per spese 
non finalizzate ovvero non dimostrabili attraverso rendicontazione, incideranno sui redditi che gli 
utenti dovranno dichiarare l’anno successivo, mentre quelli finalizzati al mantenimento del “bene ca-
sa” o riconducibili  all’abitazione (bollette, riparazioni, caparre ecc) , purché rendicontabili , vengono 
intesi come trattamenti sussidiari rispetto ai percorsi di autonomia e perciò non incideranno sui reddi-
ti ; 
 
Rilevato che per quanto su esposto l’ Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad adottare linee 
di indirizzo in materia di  concessione dei contributi economici per finalità socio- assistenziali e mo-
dalità di comunicazione al SIUSS (sistema informativo unitario dei servizi sociali ex casellario 
dell’assistenza) ; 
 
Ritenuto nelle more dell’adozione degli atti  della Giunta Comunale e di quelli dirigenziali derivanti  
e  conseguenti di  dover procedere ad impegnare preliminarmente  l’importo di €. 20.000,00 
sull’annualità 2019 per garantire senza soluzione di continuità l’erogazione dei contributi di assisten-
za economica straordinaria e temporanea  per  morosità anno 2019 autorizzati in favore di nuclei fa-
miliari in condizioni di bisogno ; 
 
Visti : 
-   l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 ; 
- l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
- il  vigente Regolamento di Accesso  dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 

pluriennale 2017/2019 ;  
 
 
 
 
 



 
 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 

 
  Di impegnare, per  le motivazioni riportate in premessa , preliminarmente la somma di €. 20.000,00  

necessaria per l’erogazione dei contributi di assistenza economica straordinaria e temporanea per 
morosità  anno 2019 autorizzati in favore di nuclei familiari in condizioni di bisogno , come da 
idonei  progetti di intervento predisposti dalle assistenti sociali  competenti, sulla base delle disposi-
zioni previste nel citato regolamento dei servizi sociali e socio assistenziali  sul cap. 
104120720060/0 _ Bilancio 2019_ Programmazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali- 
trasferimenti-interventi assistenziali , Centro di costo 0855 –Contributi  continuativi assistenziali -  
Fattore produttivo  S0001581- CGU  cod.liv.5   1040202999  – Trasferimenti correnti a famiglie ,  
scadenza obbligazione esercizio 2019 -   IMP  n. 383  /2019 

 
 
    Di dare inoltre atto  
 
- che si  darà comunicazione al beneficiario dell’impegno finanziario assunto ; 
- che si procederà al pagamento del contributo assegnato a presentazione della relativa determinazio-

ne dirigenziale di liquidazione , nei limiti della disponibilità di cassa ; 
- che verranno rispettate le disposizioni in materia di anticorruzione , anche con riferimento all'art 1 

comma 9 lett e) della L. 190/2012  e succ. modifiche" ; 
- che gli interventi economici in questione sono fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m. in quanto trattasi di “Erogazioni dirette, a titolo individuale, da parte della pubblica ammini-
strazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità 
personale e sociale “.  

 
 
 

 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
          F. to  Dott.ssa Romano Germana  

 
 

 
 

  

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

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


