
N. 146  DEL  06.03.2007 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE PRECARIA A TERZI DI LOCALI IN AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE – RINUNCIA AL CREDITO – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 2025 del 19/10/1993 venivano concessi in locazione 
precaria i locali in amministrazione comunale siti in Piazza Eugenio Curiel, 2 all’Unione 
Pescatori Biellesi; 

 
• con nota prot. generale n° 548 datata 05/01/2005 l’Associazione Unione Pescatori Biellese 

chiedeva l’autorizzazione al pagamento dilazionato ai sensi dell’art. 11 del Titolo 1 del 
Regolamento delle Entrate Comunali in 8 rate semestrali della somma di € 4.167,26 dovuta a 
questo Comune per il rimborso spese di gestione 1998 – I° quadrimestre 2004 dei locali siti in 
Piazza Eugenio Curiel, 2; 

 
• con nota prot. generale n° 3886 del 24/01/2005 questo Comune autorizzava la suddetta 

Associazione al pagamento rateale per un importo per rata di € 526,58 da corrispondere alle 
seguenti scadenze : 

1° febbraio  -  1° luglio 2005 
1° febbraio  -  1° luglio 2006 
1° febbraio  -  1° luglio 2007 
1° febbraio  -  1° luglio 2008 

 
• la suddetta Associazione ha beneficiato di tale concessione di locali è rappresentativa del 

mondo biellese dell’associazionismo, del volontariato, del sostegno ed aiuto sociale, sportivo 
ed altre. 

 
Dato atto che i settori di intervento della suddetta associazione è diversa e diversa è la sua 

finalità in rapporto all’interesse generale dalle stesse perseguito sulla base del principio di 
sussidiarietà “orizzontale” sancito dall’art. 118 ultimo comma della Costituzione; 
 

Ritenuto di dover  favorire l’attività dell’Associazione Unione Pescatori Biellese che persegue 
le finalità di cui al capo precedente, mediante la rinuncia del credito di € 526,58 rata relativa al 
periodo 1° febbraio  -  1° luglio 2007 “rimborso spese di gestione 1998 – I° quadrimestre 2004” dei 
locali occupati in Piazza Eugenio Curiel, 2; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di rinunciare al credito di € 526,58 rata relativa al periodo 1° febbraio  -  1° luglio 2007 

“rimborso spese di gestione 1998 – I° quadrimestre 2004” dei locali occupati in Piazza 
Eugenio Curiel, 2 dall’ Unione Pescatori Biellese; 

 
2) di demandare al Dirigente del Settore Finanziario tutti i successivi adempimenti 

amministrativi. 
 


