
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 444   DEL   10.12.2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUZIONE ECONOMICA INTEGRATIVA A 

FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO FINALIZZATA A 

CONCORRERE ALLA MOROSITÀ MATURATA PER SERVIZI RESI 

DALL’AMMINISTRAZIONE – AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi 

nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali svolge 

compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e  socio-assistenziali; 

 

 che obiettivo strategico dell’Amministrazione è garantire supporto alle fasce più deboli ed 

a rischio di disagio sociale; 
 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato 

il Regolamento di Accesso ai  Servizi  Socio-Assistenziali; 

 

 che nella parte terza del citato Regolamento “Servizi ed interventi socio-assistenziali”  

all’art. 23 “Interventi di assistenza economica” sono normati l’oggetto, i beneficiari, i 

criteri, gli interventi specifici da erogarsi agli aventi titolo al beneficio; 

 

 che sulla base delle citate norme regolamentari i contributi vengono erogati mediante 

idonei progetti di intervento predisposti dalle assistenti sociali competenti; 

 

Atteso: 

 

 che le istanze pervenute al servizio sociale professionale segnalano un forte incremento 

delle condizioni di morosità da parte delle famiglie  nei confronti dei servizi fondamentali 

(acqua, luce, gas, affitto, mensa scolastica, trasporti, asili nido) e che  parte di questi 

riguardano gli stessi servizi a domanda individuale  erogati dal Comune; 

 

 che il permanere di tale condizione di morosità incide sugli equilibri del  nucleo famigliare 

e sulla loro capacità di emanciparsi da una condizione di disagio che rischia di 

cronicizzarsi, rendendo di fatto inesigibili i debiti; 

 

Considerata la possibilità di autorizzare un intervento suppletivo di supporto 

economico, rispetto alle risorse già stanziate nel PEG 2018, limitato temporalmente e della 

misura massima di € 20.000,00 per evitare la perdita dei servizi essenziali da parte di un 

numero contingentato di famiglie che si sono rivolte al servizio sociale; 

 

Dato atto che la misura della contribuzione per nucleo famigliare, finalizzato a 

concorrere all’abbattimento della morosità accumulata nei confronti del Comune, sarà oggetto 

di idonea valutazione da parte del servizio sociale professionale, nell’ambito delle misure 

regolamentari di riferimento;  

 

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 autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa, onde evitare la perdita di servizi 

essenziali, un intervento economico suppletivo a favore di cittadini in condizione di 

bisogno, finalizzato a concorrere alla morosità maturata per servizi resi 

dall’Amministrazione comunale, valutati da parte del servizio sociale professionale, gli 

forzi fatti dai nuclei aiutati per far fronte agli impegni assunti e la disponibilità degli stessi 

a forme di restituzione a corrispettivo sociale in un’ottica di welfare generativo; 

 

2. di individuare nella somma di  € 20.000,00 la misura massima degli interventi economici 

da erogarsi mediante idonei progetti di intervento predisposti dalle assistenti sociali 

competenti, trovando idonea copertura sul capitolo 104011140000/0 Altri servizi generali 

– Trasferimenti - Gestione Collettiva del Bilancio 2018; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


