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OGGET-
TO: 

FONDO SOCIALE ANNO 2013 - Morosità residua di assegnatari incolpevo-
li posta a carico del Comune ,  Art. 20 della L.R. 3/2010. 
Liquidazione acconto all’ Agenzia Territoriale per la Casa di Biella  della 
morosità incolpevole anno 2013 posta a carico del Comune di Biella   = 
€.68.527,92 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
                                                 N.  SS/   481     del      12/12/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 Marzo 2014  è stato approvato il Bilancio 
annuale di Previsione per l’anno 2014 ;  
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
 
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. lo  20 “ Fondo Sociale” della Legge Regionale 
n.30/10  “ Norme in materia di edilizia Sociale”   la Regione si fa carico annualmente di almeno il 
60% della morosità incolpevole mentre la parte eccedente la disponibilità del Fondo Sociale viene 
posta a carico dei Comuni che hanno effettuato le assegnazioni  degli alloggi ; 
 
Vista la nota prot. n. 0012185 del 01/10/2014 con la quale l’Agenzia Territoriale della Casa di Biella 
ha trasmesso la richiesta di saldo morosità incolpevole e gli elenchi degli assegnatari aventi diritto al 
Fondo Sociale per l’anno 2013 ;  
 
Considerato che la quota  di morosità residua non coperta dal Fondo Sociale Regionale  e posta a ca-
rico del  Comune ammonta ad  €. 85.326,83  ; 
 
Atteso che con le proprie determinazioni n. 343 /2014 e n. 463/2014 sono stati resi disponibili  €. 
68.527,92 destinati al pagamento dell’acconto del citato Fondo Sociale anno  2013; 
 

 
 
 
 
 



 
 

Visti  : 
 l’art. 184 del D.Lgs.vo 267 / 2000 ; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- Assistenziali ; 
 la Deliberazione G.C. n°  153 del  19.05.14  con la quale sono stati individuati i capitoli di bilan-

cio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

D E T E R M I N A  
 

-di liquidare ed ammettere a pagamento a favore  all’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella 
Via Schiapparelli n° 13 , per i motivi indicati in premessa , l’importo di  €. 68.527,92  quale  ac-
conto sulla quota parte a carico del Comune di Biella per la morosità incolpevole anno 2013 , del 
Fondo Sociale 2013 -sul  Cap.104120620020/0 - Centro di costo 870 – Fattore Produttivo 
S0001332 – CGU 1332 – Imp. 2262/2014 – come da distinta di liquidazione n. 3180/2014  alle-
gata  ; 
  
- di dare atto che trattasi di trasferimenti obbligatori  dovuti ai sensi dell’Art. 12 , comma 2 , della 
Legge Regionale n. 3/10, e pertanto non soggetti a ritenuta d'acconto." 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
Beneficiario      Impegno                              €uro 
   3097               2262 / 2014                    68.527,92 
 
 
Dichiara ed attesta inoltre  
.   
-che la  presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  
s.m.i. 
-che è stata data attuazione ai disposti degli art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2014. 
 
 
N.B.  IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31/12/2014   

   
 
                                                                                                       F.to LA  DIRIGENTE 
                                                                                                 ( Dott.ssa Germana Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 


