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N. 310  DEL  23  LUGLIO  2012 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI/POLITICHE ABITATIVE - RIPARTIZIONE DEL 

FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L’ANNO 2011 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventitre 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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 310  DEL  23.07.2012 

 

SERVIZI SOCIALI/POLITICHE ABITATIVE - RIPARTIZIONE DEL FONDO 

SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA PER L’ANNO 2011 

 

 

 

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 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 comunicazione Prot. M/005177 del 07/05/2012 , pervenuta dall’Agenzia 

Territoriale per la Casa della Provincia di Biella, con la quale si trasmettono i prospetti relativi 

ai pensionati ed ai morosi per l’anno 2011; 

 

Vista la comunicazione Prot. 075  del 08/5/2012   pervenuta dall’Ufficio 

Patrimonio del Comune di Biella, con la quale si trasmette il prospetto relativo ai pensionati 

ed ai morosi per l’anno 2011; 

 

Dato atto che i sopraccitati elenchi sono stati sottoposti al Servizio Sociale 

comunale e che gli Assistenti Sociali hanno segnalato, con nota n° 34126 del 9/7/12, i 

seguenti nominativi per l’inserimento all’interno degli stessi : 

 S.M. 

 M.G. 

 C.G. 

  

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 approvare gli elenchi A – B – C –  allegati, parte integrante e sostanziale della  presente 

deliberazione, relativi agli assegnatari di alloggi A.T.C. e Comunali, per la ripartizione del 

Fondo Sociale  anno 2011, ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia sociale; 



 

2. di dare atto che nell’allegato B vengono aggiunti i seguenti n° 3 nominativi in quanto 

segnalati dagli Assistenti Sociali del Comune quali soggetti fragili : 

 S.M. 

 M.G. 

 C.G. 

 

3. 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 al precedente punto dispositivo n° 2 non siano 

pubblicati; 

 

4. di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvederà ad adottare idoneo 

impegno di spesa sull’int.cap. 1090205-109220/46 del Bilancio 2012 nel limite delle 

risorse disponibili , assegnate con il P.E.G. 2012  ;  

 

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 separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

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

 

 


