
 
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE      
E SERVIZI INFORMATICI 

 

CENTRO DI COSTO :  PATRIMONIO  
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  .. f.to Istr. Amm.vo Cont.le Dott.ssa Paola Vizia  .. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI 
COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 588/PT in data 11/09/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso che: 
 con deliberazioni di Giunta Comunale e/o Determinazioni Dirigenziali sono stati di volta in volta 

assegnati in locazione alloggi comunali di edilizia sociale resisi disponibili e stipulati tra gli 
Assegnatari ed il Comune contratti di locazione aventi durata quadriennale ovvero a termine, nei 
casi specificatamente individuati dalle norme della L.R. 3/2010 e s.m.i. e relativi Regolamenti 
attuativi  ; 

 con l’entrata in vigore in data 04/01/2012 dei regolamenti attuativi delle norme contenute nel 
capo II della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. sono stati altresì introdotti nuovi parametri per la 
determinazione e applicazione dei canoni di locazione;  

 l’Ufficio Patrimonio del Comune ha provveduto ad inviare agli assegnatari le richieste di 
pagamento dei canoni 2015 con relative schede di calcolo del canone base e del canone dovuto; 

 in corso di anno sono state disposte su richiesta, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del richiamato 
Regolamento dei canoni, revisioni di canoni applicati per collocazione di nuclei familiari in 
fascia reddituale inferiore, nonché rideterminazioni di canoni per cambi alloggi, subentri e/o 
rilasci e per nuove assegnazioni; 
 

Visto l’elenco per la riscossione dei canoni di locazione anno 2015 predisposto dall’Ufficio 
Patrimonio comprendente n° 213 utenze per un importo complessivo di euro 252.740,83 ; 

 

Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 l’art. 90 dello Statuto comunale; 
 il Regolamento delle Entrate comunali; 
 il Regolamento comunale di Contabilità, 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare in ogni sua parte l’elenco di cui in premessa e di seguito allegato, relativo alla 
riscossione dei canoni di locazione per n. 213 utenze di alloggi comunali di edilizia sociale, 
determinati e applicati ai sensi del Regolamento dei canoni attuativo dell’art. 19 della L.R. n. 
3/2010 e s.m.i., per un importo complessivo di euro 252.740,83 ; 

2. Di dare atto che i proventi sono introitati al Cap. 3100321043 – Locazione immobili abitativi – 
bilancio 2015. 

 

            IL DIRIGENTE 
                                      f.to Dott. Doriano Meluzzi 

 
                                                                                    ……………………………….. 

 


