
                                           

CITTÀ DI BIELLA 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      SERVIZI SOCIALI 
                                                        IL RESPONSABILE            Istrutt .Diret.Amm.vo Contabile 
                                                                                                                   F.to Marilena Zarino 
              

Oggetto: SERVIZI SOCIALI : ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE  D.G.C. N. 462/2018–
FORMALIZZAZIONE ATTIVITA’ ISTRUTTORIA ED IMPEGNI DI SPESA  PER  
€. 15.000,00 
 
   

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N.     SS /563       del   31/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Richiamata la deliberazione n. 462 del 21/12/2018 , dichiarata immediatamente eseguibile con la 

quale la Giunta Comunale ha  adottato le seguenti disposizioni  stabilendo  di : 

-voler riconoscere, in via eccezionale, contributi economici a favore delle associazioni biellesi che 

operano nel campo sociale per la promozione delle iniziative descritte in premessa e che ne hanno 

fatto richiesta nel corso del 2018; 

-di approvare, per l’assegnazione e l’entità dei contributi, i seguenti criteri: 

a) carattere progettuale e di originalità dell’iniziativa - 10 

b) carattere integrativo o complementare dell’intervento rispetto all’azione di competenza 

dell’attività comunale  – 30 

c) carattere interattivo e di rete con le altre associazioni e le organizzazioni operanti sul territorio 

biellese - 10 

d) autonomia organizzativa e capacità gestionali - 10 

e) grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica - 10 

f) iniziative consolidate nel tempo ad alto contenuto istituzionale e di interesse generale- 20 

g) livello di incidenza sulla comunità locale dell’attività svolta in termini di coinvolgimento di 

utenza - 10 
  

Atteso che  il budget messo a disposizione dall’Amministrazione non è sufficiente  a soddisfare le 

richieste pervenute da parte delle associazioni e che pertanto l’importo massimo erogabile a favore 

di ciascuna,  non potrà eccedere  l’ammontare di  € 5.000, tenuto conto dell’entità del contributo 

richiesto  

 

Che pertanto con la stessa DGC si è conseguentemente deciso  che: 

a. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 potrà essere attribuito 

l’importo massimo di  € 8.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

b. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 40, potrà essere attribuito l’ importo 

massimo di  € 3.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 



c. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 30, potrà essere attribuito l’ importo 

massimo di  € 2.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

d. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 20, potrà essere attribuito l’ importo 

massimo  di € 1.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

e. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 20, potrà essere attribuito l’ 

importo massimo di € 500, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

 

Considerato che è stato dato mandato  al dirigente del settore Attività sociali di predisporre ,sulla 

base dell’istruttoria tecnica per determinare l’ammontare dei contributi economici in applicazione 

dei suddetti criteri,  i relativi atti amministrativi necessari e conseguenti ; 

 

Rilevato che di dare atto che si farà  fronte alla spesa complessiva di € 15.000,00 con la 

disponibilità del capitolo  104011140000/0 Altri servizi generali - Trasferimenti- Gestione 

Collettiva del Bilancio 2018, centro di costo 0463 – fattore produttivo S0001582 _ Cgu /Cod. liv. 5° 

1040399999 ;  

 

Visto il verbale redatto in data odierna,  allegato quale parte integrante  e sostanziale del presente 

atto, con il quale si è provveduto agli adempimenti richiesti dalla deliberazione della Giunta 

Comunale , predisponendo l’istruttoria necessaria all’attribuzione dei contributi alle Associazioni 

che ne hanno presentato l’ istanza al settore Attività Sociali  ; 
 

Ritenuto di provvedere alla formalizzazione  dell’istruttoria ed all’assunzione dei relativi impegni di 

spesa a favore delle Associazioni beneficiarie ; 

 

Dato atto che si procederà alla liquidazione dei contributi a seguito di presentazione da parte degli 

interessati di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per i progetti finanziati ; 

 

VISTI 

 

-l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000 

-la deliberazione del C.C. n. 98 del  19/12/201 è stato approvato il Documento Unico 

Programmatico ed il  Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ; 

 

Considerato che non trattasi di atto discrezionale  

Rilevata pertanto la propria competenza   

 
DETERMINA 

 

-  di  dare atto che in data odierna  in esecuzione ai disposti di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 462 del 21/12/2018 , si è proceduto ad effettuare l’istruttoria per l’assegnazione di 

contributi economici a favore delle Associazioni che operano in campo sociale e che ne hanno fatto 

richiesta nell’anno 2018  ; 

 

-che in esito a tale istruttoria , il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto,  il budget messo a disposizione  dall’ Amministrazione  Comunale per l’ erogazione  di 

contributi economici sul bilancio 2018 , viene così ripartito ed impegnato sul cap. sul capitolo  

104011140000/0 Altri servizi generali - Trasferimenti- Gestione Collettiva del Bilancio 2018, 

centro di costo 0463 – fattore produttivo S0001582 _ Cgu /Cod. liv. 5° 1040399999 ; 

 

 



 
 

 
 Breve descrizione Contributo 

richiesto 

Contributo 
riconosciuto 

Impegno 
di spesa 2018 

Ass.La Rete 
Onlus  Mensa 
Pane quotidiano 
BE  28966 

Servizio di  mensa, gestito dai 

volontari dell’Associazione La Rete, 

che distribuiscono e condividono il 

pranzo con le persone indigenti, 

offrendo loro ascolto e supporto.  

€10.000 €   8.000    n.3113                  

Soggiorno 
Anziani Favaro 
BE 13042 

Attività di miglioramento della 

residenzialità anziana 

€  2.000 €   2.000 n.3114 
 

Viva Vittoria 
 Pro Loco Valle 
Oropa  
BE  32531 

Progetto coordinato dalla Pro loco 

con l’idea è di offrire una risposta 

semplice, gioiosa e creativa al 

dramma della violenza contro le 

donne. L’intera piazza duomo è stata 

tappezzata da 1600 coperte composte 

da 6400 quadrotti di lana 

€  2.000 €   2.000    n.3115 

A.P.S.Legami di 
cuore BE  42812 

Attività di supporto alle famiglie 

bisognose per la cura ed il benessere 

degli animali da affezione  

€ 2.000 €   2.000 n.3116 

Ass.VIVO  Valle 
Oropa  
Be 37467 

attività di doposcuola e di sostegno 

allo studio e avvicinamento allo sport 

a favore di minori residenti a Cossila 

e Favaro  

 

€ 1.000 €   1.000 n.3117 

TOTALE  
 

 €17.000 €.15.000  

 
DICHIARA INOLTRE 
 

- che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 

quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG; 

 

-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 

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 

 

F.to  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella   31/12/2018                                                                   F.To   IL RESPONSABILE DEL 

                             SERVIZIO FINANZIARIO 



 

 

        

 


