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ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. INSERITI NELL’ELENCO 
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L’anno duemilaundici il quattro del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 321  DEL  04.07.2011 
 

POLITICHE ABITATIVE – FONDO SOCIALE 201 – DEFINIZIO NE MODALITÀ DI 
VERIFICA DEI REQUISITI IN POSSESSO DEGLI ASSEGNATAR I DI ALLOGGI 
DI E.R.P. INSERITI NELL’ELENCO MOROSI INCOLPEVOLI D I CUI ALLA 
LETTERA B) COMMA 1 ART. 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE  
APPROVATO CON D.G.R. 6-6436 DEL 01.07.2002 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• la Legge Regionale n° 46 del 28.3.95 e s.m.i., sostituita dalla L.R. 3/2010  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; 
 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n° 6 – 6436 del 01.07.2002 approva il testo del 
regolamento “Forme di costituzione, modalità e funzionamento del fondo sociale 
destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata”; 
 

• l’art. 5 comma 4 del predetto regolamento regionale prevede che i Comuni provvedono 
all’istruttoria delle pratiche richiedendo se necessario ulteriori certificazioni sia agli utenti 
che ad altri Enti e Organismi, al fine di formare gli elenchi degli aventi titolo;  

 
Vista la comunicazione Prot. M/7669 del 20/05/11, pervenuta dall’Agenzia 

Territoriale per la Casa della Provincia di Biella, con la quale si trasmettono gli elenchi degli 
aventi diritto al Fondo sociale per l’anno 2010 ; 
 

Vista la Deliberazione Presidenziale n° 5 del 5/4/2011 , ratificata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’A.T.C. di Biella  con delibera n° 39 del 18/5/2011 ad oggetto: 
“Modalità operative di istruttoria relative alle pratiche del Fondo Sociale per morosità 
incolpevole”;   
 

Preso atto che: 
 

• un certo numero di aspiranti beneficiari il Fondo Sociale viene inserito d’Ufficio 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa; 
 

• che i Servizi Sociali del Comune possono segnalare l’inserimento di alcuni nominativi per 
l’inclusione nel predetto elenco; 

 
Ritenuto di dover esperire, per completezza d’istruttoria, delle verifiche a 

campione sui nominativi inseriti in elenco, procedendo mediante l’estrazione a sorte di una 
quota degli aventi titolo pari al 20% del numero complessivo di assegnatari inseriti dall’ATC 
e segnalati dal Servizio Sociale; 
 

Considerato che il Comune di Biella possiede le necessarie autorizzazioni da parte 
degli Enti depositari dei predetti documenti; 
 

Dato atto che le verifiche consisteranno nell’estrazione dei seguenti documenti:  



• estratto conto contributivo INPS relativo ai soggetti maggiorenni componenti il nucleo 
familiare degli aventi titolo; 

• scheda informazioni anagrafiche del Contribuente Siatel v2.0 – Punto Fisco – Agenzia 
delle Entrate relativa ai soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare degli aventi 
titolo; 

• visura catastale Sister – Agenzia del Territorio relativa al soggetto assegnatario e agli 
eventuali coniugi o conviventi more uxorio; 

 
Ritenuto che gli uffici provvederanno alla convocazione dei nominativi estratti per 

verificare la corrispondenza della situazione patrimoniale emersa e la reale condizione 
economica e familiare del nucleo ; 
 

Dato atto che in presenza di non rispondenza fra quanto accertato e quanto 
dichiarato, il Comune procederà all’esclusione dal diritto al Fondo Sociale per l’anno 2010 ; 
  

Dato atto che se a seguito dell’esclusione, il nucleo interessato non provvederà a 
sanare la morosità, su richiesta dell’Agenzia Territoriale per la Casa, il Comune potrà 
emettere il provvedimento di decadenza di cui all’art. 17 Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 
3, già Art. 29 comma 1 lett. g) Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i.; 

 
Vista  la Deliberazione G. R. n.° 6-6436 del 01.07.2002;  
 
Visto l’Art. 21 della Legge Regionale n° 46/95 sostituito dall’Art. 20 della L.R. 

3/2010 e la Circolare Regionale 4/PET del 22/3/2010 recante indirizzi applicativi in materia 
di edilizia sociale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione dei fondi in oggetto;  
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di esperire, per completezza d’istruttoria, delle verifiche a campione sui nominativi inseriti 

in elenco e di procedere mediante l’estrazione a sorte di una quota degli aventi titolo pari 
al 20% del numero complessivo di assegnatari inseriti d’ufficio dall’ATC e segnalati dal 
Servizio Sociale; 

 
2. di dare atto che le verifiche consisteranno nell’estrazione dei seguenti documenti: 

- estratto conto contributivo INPS relativo ai soggetti maggiorenni componenti il nucleo 
familiare degli aventi titolo; 

- scheda informazioni anagrafiche del Contribuente Siatel v2.0 – Punto Fisco – 
Agenzia delle Entrate relativa ai soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare 
degli aventi titolo; 

- visura catastale Sister – Agenzia del Territorio relativa al soggetto assegnatario e agli 
eventuali coniugi o conviventi more uxorio; 

 
3. di dare atto che gli uffici provvederanno alla convocazione dei nominativi estratti per 

verificare la corrispondenza della situazione patrimoniale emersa e la reale condizione 
economica e familiare del nucleo e che in presenza di non rispondenza fra quanto 



accertato e quanto dichiarato, il Comune procederà all’esclusione dal diritto al Fondo 
Sociale per l’anno 2010;   

 
4. di dare atto che se a seguito dell’esclusione, il nucleo interessato non provvederà a sanare 

la morosità, su richiesta dell’Agenzia Territoriale per la Casa, il Comune potrà emettere il 
provvedimento di decadenza di cui all’art. 17 Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3, già 
Art. 29 comma 1 lett. g) Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i.; 
 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 


