
                                                               
 
                                                                                                                

 
 

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 Istrutt. Diret. Amm.Contabile 

F.to  Marilena Zarino  
      
OGGETTO: Servizi Sociali - Criteri per l’emissione dei provvedimenti di decadenza nei 

confronti degli assegnatari morosi - Impegno di spesa =  €.   30.000,00 
      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS.  401  del  27/11/2013   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del  16/07/2013  è stato approvato 
il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica, 
nonché il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2013/2015; 
Dato atto che il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali ,svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
Richiamata la deliberazione n 453 del  04/11/2013  , dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale la Giunta Comunale ha confermato anche per il corrente anno i  criteri stabiliti nel 2012 , per 
l’emissione dei provvedimenti di decadenza richiesti dall’ ATC di Biella , nei confronti degli 
assegnatari morosi, demandando  al Dirigente la gestione delle fasi operative di valutazione sociale 
dei casi , oltre  all’adozione del relativo impegno di spesa sul cap. 1261446200/0 Interventi per il 
diritto alla casa - Trasferimenti - Servizi Sociali- Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali -    
del Bilancio 2013 ; 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere al riguardo ; 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 373 del 16/09/2013 con la quale è stato approvato il PEG 

2013/2015 ; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 
di impegnare in esecuzione al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del 
04/11/2013 , con riferimento alle richieste di decadenza avanzate dall’ ATC  di Biella , per rendere 
possibile l’operazione di rientro dalla morosità ed evitare l’emissione dei provvedimenti di 
decadenza ,la somma di €. 30.000,00 sul cap. 1261446200/0 Interventi per il diritto alla casa - 
Trasferimenti - Servizi Sociali- Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali -    
centro di costo 0870 –  Assistenza Contributi per Morosità  – Fattore produttivo S0001569. – 
Codice CGU 1569   – Trasferimenti correnti ad altri Enti del settore Pubblico.     Imp.1932/ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
  Il DIRIGENTE  

F.to Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,  06/12/2013   
 
 
 
                                                         F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


