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N.  315   DEL   03.06.2008 
 
SERVIZI SOCIALI – NUCLEI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA  TEMPORANEA O 
PERMANENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA ALLA RISC OSSIONE 
DEL CREDITO PER SERVIZI DIVERSI E ALL’ASSUNZIONE DE GLI ONERI 
RELATIVI A MANCATI PAGAMENTI DI TARIFFE A CARICO DE GLI UTENTI 
PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminate le proposte di rinuncia del credito maturato per servizi diversi e le 
proposte di assunzione di oneri per mancato pagamento da parte di utenti per servizio di 
mensa scolastica per l’anno scolastico 2006/07 , presentate dal Servizio Sociale per nuclei che 
si trovano in condizioni di indigenza, temporanea o permanente ; 
 

Vista la relativa documentazione prodotta ; 
 

Visti : 
 

- l’art. 6 della Legge 328/2000 ; 
- l’art. 6 della Legge Regionale 1/2004 ; 
- il  Testo Unico 267/2000 ; 
- l’art. 126 e segg. del Regolamento comunale di contabilità sulla concessione da parte della 

Giunta di benefici economici ; 
 

Ravvisata l’opportunità di accogliere tali proposte ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi ; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare la rinuncia alla riscossione coattiva del credito, maturato per  servizi diversi 

sulla scorta delle relazioni prodotte dal Servizio Sociale comprovanti lo stato di indigenza 
temporanea o permanente degli interessati nei confronti dei nuclei individuati nell’elenco 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente: 

 
- i dati identificativi dei debitori; 
- l’importo dei debiti maturati; 
- la causale dei medesimi e il periodo a cui si riferiscono; 
- l’importo complessivo dei debiti da cancellare = Euro 2.234,62; 

 
2. di autorizzare: l’assunzione di oneri per mancato pagamento da parte di utenti per 

servizio di mensa scolastica dall’Anno scolastico 2006/07 sulla scorta delle relazioni 
prodotte dal Servizio Sociale comprovanti lo stato di indigenza temporanea o permanente 
degli interessati nei confronti dei nuclei individuati nell’elenco allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente: 

 
- i dati identificativi dei debitori; 
- l’importo dei debiti maturati; 
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- la causale dei medesimi e il periodo a cui si riferiscono; 
- la somma a carico del Comune di Biella = Euro 895,35; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di attivare le procedure contabili per 

la cancellazione dei debiti autorizzati con il presente atto; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


