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L’anno duemilatredici il ventinove 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  

MILANI VANNA 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che : 

 

 la L.R. 3 del 17/02/2010 all’art. 27 prevede la sospensione e revisione delle decadenze in 

essere al momento dell’entrata in vigore della stessa sino all’adozione dei regolamenti 

attuativi della medesima ; 

 che la Giunta Regionale con Decreto del 4/10/11 n. 15/R ha emanato il “Regolamento del 

fondo sociale, in attuazione dell’art. 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, 

n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale”); 

 che tra le decadenze da rivalutare rientra quella emessa nei confronti della sig.ra M.G. in 

possesso dei requisiti per accedere al fondo sociale regionale che risulta essere in regola 

nel pagamento degli affitti 2012/2013; 

 

Dato atto che la sig.ra M. G. ha maturato nei confronti del Comune di Biella, a far 

data dalla emissione del provvedimento di decadenza,  una morosità di € 12.888,45, dovuta 

all’applicazione dei corrispettivi di concessione d’uso, fitti, spese condominiali e rimborso 

spese di sgombero; 

 

Atteso: 

 

 che l’importo pari a €. 7.846,08 è stato inserito nel fondo crediti di dubbia esigibilità in 

quanto morosità accumulata dal 2004 al 2006 ; 

 

 che a fronte dell’impegno della sig.ra M. G. di pagare le spese condominiali anni dal 2007 

al 2010 pari a €. 1.077,47 rateizzate in 24 rate mensili, il Comune è disposto ad annullare 

la decadenza in quanto rientra nella fattispecie di cui all’art 27 della LR 3/2010. 

 

Ritenuto che l’annullamento della decadenza consentirebbe al Comune di 

eliminare i residui attivi per un importo di €. 12.888,45. 

 

Visti: 

 

 il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale di 

proprietà comunale sito in Biella – Via Scaglia n.  5 – int. 5, emesso in data 07/10/2004 

nei confronti della sig.ra M. G. e notificato in data 14/10/2004; 



 la D.G.C. n. 165 del 30/06/2006 con la quale si autorizzava la sospensione del suddetto 

provvedimento di decadenza e rilascio dell’alloggio di edilizia sociale emesso nei 

confronti della sig.ra M. G. ; 

 l’impegno sottoscritto dalla sig.ra M. G. con nota prot. 40535 del 22/07/13. 

 

Ritenuto altresì di demandare ai Dirigenti dei Settori Patrimonio e Contratti di 

procedere con la stipula della relativa convenzione di assegnazione. 

 

Visti:  

 

 il testo unico 267/2000; 

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l’annullamento del provvedimento di decadenza emesso in data 07/10/2004 

nei confronti della sig.ra M. G. e delle conseguenze ivi connesse, inclusa la cancellazione 

dei corrispettivi di concessione d’uso applicati a decorrere dalla notifica del 

provvedimento stesso, nonché la rinuncia - a fronte dell’impegno dichiarato 

dall’interessata con nota prot. 40535 del 22/07/13 a pagare le spese condominiali anni dal 

2007 al 2010 pari a €. 1.077,47 rateizzate in 24 rate mensili - alla riscossione coattiva del 

credito degli importi per fitti, spese condominiali, spese sgombero locali per un importo 

totale di €. 12.888,45, di cui € 7846.08 inseriti nel fondo crediti di dubbia esigibilità in 

quanto morosità accumulata dal 2004 al 2006 ; 

 

2. di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Politiche Abitative di predisporre il 

provvedimento di annullamento a firma del Sindaco; 

 

3. di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio per la cancellazione del corrispettivo 

di concessione d’uso applicato a decorrere dalla notifica del provvedimento di decadenza,  

nonché la rinuncia  alla riscossione coattiva del credito degli importi per fitti, spese 

condominiali, spese sgombero locali per un importo totale di €. 12.888,45, come 

dettagliato nel prospetto allegato come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

4. di prendere atto dell’impegno della sig.ra M. G. stilato con nota prot. 40535 del 22/07/13; 

 

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

la cancellazione dei debiti autorizzati con il presente atto ; 

 

6. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori Patrimonio e Contratti di procedere con la stipula 

della convenzione di assegnazione nei confronti della signora M. G. dell’alloggio di 

proprietà comunale sito in Biella – Via Scaglia n. 5 - int 5;   

 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

 


