
 
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 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
 

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITA-
ZIONI  IN LOCAZIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2010- D.D. Regione Pie-
monte  n° 460 del 15/07/2011   - IMPEGNO RIPARTIZIONE ORDINARIA 
CONTRIBUTO REGIONALE ( affitti pagati nell’anno 2009 )  = €. 176.601,85 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/ 345 DEL  30 /09/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Valore:                 Euro  176.601, 85 

                       
Cap.   :    1090205 / 109220 / 0 - 2011  
                                   Edilizia Pubblica e residenziale-         

    Trasferimenti  
Fattore produttivo   SS0001581 
Centro di costo   0870 
Scadenza:        

Premesso: 
 
che la Regione Piemonte ha approvato con deliberazione della G.R.  n° 25-316 del 2010  i criteri mi-
nimi  dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 
2009 , le modalità di ripartizione e gli indirizzi ai comuni ; 
 
che con la citata deliberazione è stata assegnata ai Comuni l'emissione dei bandi di concorso, la rac-
colta e l'istruttoria delle domande e la comunicazione alla Regione Piemonte del numero di richieden-
ti in possesso dei requisiti previsti ; 
 
Atteso che il Comune di Biella ha regolarmente provveduto all'emissione del relativo bando di con-
corso la cui scadenza era prevista per il  15 Ottobre 2010    ; 
 
Vista la  nota Prot. 26435/D80800 del  15/07/2011 pervenuta il 04/08/2011 con la quale la Regione 
ha comunicato la ripartizione tra i Comuni delle risorse relative al fondo per il sostegno alla locazio-
ne esercizio 2010 e relativa autorizzazione all’erogazione della ripartizione ordinaria  ammontante ad 
€. 176.601,85      ; 
 
 
 



 
 
Dato atto che si è provveduto al regolare accertamento delle somme in Entrata  n. 1148/2011 ed al 
 relativo l’impegno tecnico con  n.. 377/2011 ; 
 Ritenuto di dover provvedere alla regolarizzazione dell’impegno tecnico della somma assegnata dal-
la Regione Piemonte al Comune di Biella al fine di poter successivamente liquidare i contributi agli 
aventi diritto; 
 
Visti: 
l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 
L’art. 90  del  vigente statuto comunale; 
il Regolamento di contabilità comunale ; 
la deliberazione G.C. n. 148 del 22.03.2011 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio 
affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
Per le motivazione riportate in premessa , di provvedere :all’impegno della somma di  €uro  
176.601,85  - Imp. 377/2011 -  per  l’erogazione  dei contributi per il sostegno alla locazione  eserci-
zio 2010 agli aventi diritto .( Affitti pagati nel 2009  )  sull’ Int.cap. 1090205 / 109220 / 0 - 2011  E-
dilizia Pubblica e residenziale-  Trasferimenti  -Centro di costo 0870   – Fattore produttivo 
SS0001581 –Codice gestionale unico 1581- Trasferimenti correnti a famiglie  
 
 
 
 
 
             Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to  Germana  Romano  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 10/10/2011   
                                                                                  F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


