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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE FONDO PER BANDI CONTRIBUTI 

A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE E GAS) 

 

 

 

L’anno duemilatredici il due del mese di dicembre alle ore 16,30 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  

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. 

 

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. 497   DEL   02.12.2013 

 

SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE FONDO PER BANDI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE E GAS) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con propria deliberazione n. 429 del 21/10/2013, si è provveduto ad approvare un 

bando per il rimborso parziale delle spese relative alle utenze domestiche sostenute, nel 

corso dell’anno 2013, dalle famiglie biellesi in condizione di particolare fragilità e 

debolezza sociale;  

 

 che per il rimborso delle utenze domestiche, è stato  messo a  disposizione l’importo di  € 

30.000,00 ferma restando la possibilità di incrementare il budget sia in relazione al 

numero di istanze pervenute, sia sulla base di residua disponibilità su idoneo capitolo di 

spesa; 

  

Atteso il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 6 dicembre 

2013 ; 

 

Considerato : 

 

 che alla data del 27/11/2013 sono stati calendarizzati appuntamenti per n.  428 famiglie in 

possesso dei requisiti previsti dal bando; 

 

 che sulla base dello stanziamento attuale e dell’attuale numero di domande, è ipotizzabile 

rispondere al bisogno di circa il 40% delle istanze pervenute ; 

 

Posto che in fase di assestamento di Bilancio sono state recuperate risorse sul 

PEG del Settore Servizi Sociali da destinare ad interventi di natura assistenziale a favore delle 

famiglie indigenti ; 

 

Ritenuto di incrementare il fondo messo a disposizione per il bando delle utenze 

domestiche di €. 20.000,00 al fine di consentire ad un numero maggiore di famiglie che hanno 

fatto istanza di rimborso, di poter accedere al sussidio economico; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali e assistenziali di provvedere 

all’incremento del fondo destinato al rimborso delle utenze domestiche sulla base del 

bando comunale in scadenza il 6 dicembre p.v.; 

 



2. di dare atto che l’importo messo a  disposizione per l’integrazione del fondo delle utenze 

ammonta ad   €.  20.000,00 trova copertura sul cap. 1271450200/0 – Programmazione e 

Governo rete servizi - sociosanitari e sociali -Trasferimenti - Servizi Sociali – Interventi 

assistenziali - Missione 12 – Programma 7 – , Centro di costo 0855 - fattore Produttivo 

S0001581 - CGU 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante i tempi ristretti per l’attuazione del progetto. 

 


