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CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VI
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

OGGETTO:

Il Funzionario
( Dott.ssa Germana Romano )

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE L.R. 3 DEL 17/02/2010 DI
PROPRIETA’ A.T.C. SITO IN BIELLA VIA MILANO N. 22 – SN2 – INT. 3 –
ALLA SIGNORA C. S.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.

401

DEL

17/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che in seguito all’emissione in data 31/12/2009 del Bando di Concorso n. 7 per
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in Biella è stata predisposta in data 27/03/2012 la graduatoria definitiva dei concorrenti, ai sensi dell’art. 11 della L. R. n. 46/95 e s.m.i., abrogata dalla L.R. n.
3 del 17/02/10;
Dato atto che con Delibera n. 235 del 28/05/2012 la Giunta Comunale ha preso atto della graduatoria
definitiva dei concorrenti;
Preso atto che risulta disponibile un alloggio di edilizia sociale sito in Via Milano n. 22 – SN2 - int. 3
di proprietà A.T.C., come da segnalazione nota Prot. F/6379 del 26/05/14, pervenuta in data
26/05/14 prot. 28768;
Attesa quindi l’urgenza di assegnare il suddetto alloggio di risulta all’avente diritto sig.ra C. S.
secondo l’ordine della succitata graduatoria definitiva dei concorrenti, attualmente in vigore;
Dato atto che a favore del concorrente in oggetto risultano permanere i requisiti previsti dalla
normativa vigente ;
Visti gli artt. 3, 5, 9, 12 della citata Legge Regionale n. 3 del 17/02/10;

Visti altresì :
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
la deliberazione G. C. n. 153 del 19.05.2014 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 ETERM I NA

A) di assegnare in locazione per la parte propria di competenza di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 all’avente diritto sig.ra C. S., l’alloggio di risulta di proprietà ATC sito in
Biella, Via Milano n. 22 – SN2 - int. 3;
B) di dare altresì atto che l‘A.T.C. provvederà direttamente agli ulteriori e conseguenti atti relativi
al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
( Dott. Gianfranco Cotugno )
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