CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII
QUALIFICA E FIRMA DEL
RESPONSABILE

OGGETTO:

F.to Istrutt. Amm.vo Dir.vo Cont.le
( Marilena Zarino )

Procedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale.
Interventi economici per morosità ai sensi della D.G.R. n. 197 del
21.07.2014. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.707,41
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS/492

DEL

22.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio annuale
di previsione per l’anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio
pluriennale relativo agli anni 2014/2016;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 21.07.2014 sono stati approvati i criteri per
l’emissione dei provvedimenti di decadenza nei confronti degli assegnatari di alloggi di edilizia
sociale morosi colpevoli;
Considerato
- che nella soprarichiamata deliberazione n. 197 del 21.07.2014 è stata prevista la possibilità di un
intervento economico da parte del Comune di Biella a favore di determinate categorie di assegnatari,
al fine di permettere a questi ultimi di aprire presso l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella un
piano di rientro per sanare la morosità a loro carico;
- che sono stati assunti gli impegni di spesa n. 837/2014 dell’importo di € 23.531,51 e n. 2125/2014
dell’importo di € 50.000,00;
Dato atto
- che gli assegnatari beneficiari del contributo economico comunale hanno firmato un progetto di
intervento redatto dall’Assistente Sociale competente oppure hanno sottoscritto un accordo con il
Comune di Biella, i quali prevedono l’impegno da parte degli assegnatari ad aprire un piano di rientro
con l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella e la presa d’atto che in caso di mancato rispetto del
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predetto piano di rientro il Comune provvederà ad emettere la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio di edilizia sociale;
Visti:
l’art. 184 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. 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
DETERMINA
1. di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di €. 3.707,41 relativo a
contributi economici per morosità a seguito di richiesta di decadenza dall’assegnazione di alloggio di
Edilizia Sociale in favore dei cittadini inseriti nella distinta di liquidazione n. 3283/2014;
Si dichiara che:
- non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie delle
provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 33/2013
- la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO

IMPEGNO

Be diversi
Totale Liquidazioni

837/2014
2125/2014

EURO
3421.42
285,99

€ 3.707,41

In acconto atto autorizzativo di impegno N. 2125/2014
A saldo atto autorizzativo di impegno N. 837/2014
Cap. 104120620020/0 Interventi per il diritto alla casa – Trasferimenti – Servizi Sociali –
Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali
Centro di Costo 0870 – Contributi per Morosità
Fattore Produttivo S0001569 – Codice gestionale unico 1569 - trasferimenti correnti a enti del settore
pubblico
F.to LA DIRIGENTE
( Dott.ssa Germana Romano )
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