
N. 478  DEL  31.10.2006 
 
SERVIZI SOCIALI/POLITICHE ABITATIVE – RETTIFICA, PE R ERRORE 
MATERIALE, DELIBERA G.C. N. 429 AD OGGETTO: “RIPART IZIONE DEL 
FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI  DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA PER L’ANNO 2005” 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
� la Legge Regionale n. 46 del 28.3.95 e s.m.i. prevede l’istituzione di un fondo sociale da 

destinare agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che 
non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il 
rimborso dei servizi prestati dagli enti gestori; 

 
� l’Art. 21 della Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i. stabilisce al comma 3, che la Giunta 

Regionale determina le modalità, le forme di costituzione ed il funzionamento del fondo 
sociale, ai sensi dell’Art. 19 della Legge Regionale 26.4.93 n.11, come modificato dalla 
Legge Regionale 15.4.94,  n. 8; 

 
� la Delibera di Giunta Regionale n. 6 – 6436 del 01.07.2002 approva il testo delle “Forme 

di costituzione, modalità e funzionamento del fondo sociale destinato agli assegnatari di 
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata”;  

 
Vista la delibera di G.C.  n. 429  del 28.09.2006  in cui si approvano gli elenchi A-B-C-  
allegati,   relativi ai pensionati ed ai morosi, per la ripartizione del Fondo Sociale anno 2005; 
 
Visto che negli elenchi A  e  B  allegati é presente il nominativo di: 
M. A. –   “OMISSISS...” 
e che per un errore materiale lo stesso é stato depennato solamente dall’elenco B; 
 
Vista la L.R. 46 del 28.3.95 e s.m.i.; 
 
Vista  la Delibera G.R. n. 6-6436 del 01.07.2002;  
 
Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione dei fondi in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di rettificare la deliberazione G.C.  n. 429 del 28.09.2006 che approvava gli elenchi A – B 

– C,  allegati,  relativi agli assegnatari di alloggi A.T.C. e Comunali, per la ripartizione 
del Fondo Sociale  anno 2005, ai sensi della L.R.  46/1995  e  s.m.i.; 

 
 
 



 
2) di dare atto che dall’allegato B vengono depennati i seguenti nominativi: 
 

M. A.  “OMISSIS...”           
M. N. L.  “OMISSIS...” 
B. G.  “OMISSIS...” 

 
3) di dare atto, per i motivi indicati in premessa, che dall’allegato A  viene depennato il 

seguente nominativo: 
 
M. A.  “OMISSIS...” 
           

4) di disporre che gli elenchi  costituenti gli allegati A - B - C, di cui al precedente punto     
n. 1 del dispositivo  nonché  i nominativi di cui ai precedenti punti dispositivi n. 2  e  3 
non siano pubblicati; 

 
5) di trasmettere  la presente all’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella  e 

all’Ufficio Patrimonio del Comune di Biella; 
 
6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 

 


