
 

 

 
 
 

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 
 
 
   Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL                
RESPONSABILE F.to  Marilena Zarino  

     
 

 

OGGETTO: Servizi Sociali - Interventi a favore delle situazioni di morosita’ incolpevole e  
per l’accesso al Fondo Sociale ai sensi dell’art 20 della L.R.. 3/2010. Impegno 
di spesa €. 56.400,00 
 

      
DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO 

 
                                                 N.  SS/   405     del   27/11/2013       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 047 del 16 Luglio 2013  è stato approvato il Bilan-
cio annuale di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 , e  la relazione previ-
sionale programmatica ;  
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-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 organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
 
Atteso che la nuova legge regionale sull’Edilizia Sociale n. 03/2010  ha irrigidito l’accesso al benefi-
cio del Fondo Sociale  ex-art.lo 20  per i morosi incolpevoli , prevedendo per ciascuna famiglia asse-
gnataria ed in possesso dei requisiti per accedere al Fondo stesso  (art 7 del Regolamento Regionale 
n. 14/R del 4/10/2011)  , di versare il 14 % del reddito (riferito all’anno precedente), che in molti casi 
coincide con il canone di affitto, oppure, in mancanza di reddito, di versare almeno € 480,00 nel cor-
so dell’anno ; 
 
che in diverse situazioni il contributo di € 480 o il 14% del reddito, rappresentano un impegno troppo 
gravoso e insostenibile per il nucleo ; 
 
Considerato che si è ritenuto, sulla base della valutazione socio professionale, di far fronte 
all’impegno attraverso risorse comunali, eventualmente concordando piani di rientro o chiedendo alle 
famiglie specifici impegni a fronte del sostegno economico garantito ; 
 



Dato atto che alla data del 31 dicembre  2013 scade il termine per la rateizzazione della quota mini-
ma, concesso alle famiglie ; 
 
Che  occorre predisporre idoneo impegno di spesa per  intervenire al  favore dei casi assunti in carico 
, secondo i criteri stabiliti dall’ Amministrazione Comunale ;   
 

 
Visti  
 l’art. 107 del D.Lgs.vo 267 / 2000 ; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- Assistenziali ; 
 la Deliberazione G.C. n°  373 del  16.09.13  con la quale sono stati individuati i capitoli di bilan-

cio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

D E T E R M I N A  
 

-di impegnare , per i motivi indicati in premessa , a favore   all’Agenzia Territoriale per la Casa di 
Biella Via Schiapparelli n° 13 ,  l’importo di  €. 56.400,00  destinato ad interventi economici a 
favore delle situazioni di morosità incolpevole  e per l’accesso al Fondo Sociale sul  Cap. 
1261446200/0 Interventi per il diritto alla casa - Trasferimenti - Servizi Sociali- Trasferimenti 
correnti ad amministrazioni locali  Centro di costo 870 – Fattore Produttivo S0001569 – CGU 
1569 – Imp.   2103/ 2013 –     

 
 
 
 
                                                                                                       Il DIRIGENTE 
                                                                                                 F.to    Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 09/12/2013   

 
 

                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


