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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Contabile 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL                
RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: CONTRIBUTI  PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO FI-

NANZIARIO 2014 . ( Affitti pagati nel 2013 ) -  Delibere Giunta Regione 
Piemonte n. 16-362 del 29/09/2014 e n. 29-516 del 3/11/2014  –  LIQUIDA-
ZIONE AI COMUNI DELL’AMBITO 12.  

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

  
N. 

  
SS /  29 

    
DEL 

     
25  Gennaio 2016  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57  del  24/06/2015 , è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2015/2019 ed il Bilancio di Previsione 
per gli  anni  2015/2017;  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato 
il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 

- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi na-
zionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge 
compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  

Visto: 
- che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 16-362 del 29/09/2014 e n. 29-516 del 

3/11/2014 è stata approvata, tra l’altro , all’allegato A, la linea di intervento regionale in 
materia di politiche abitative denominata “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione” 

- che nell’Allegato A della deliberazione sopra indicata viene disposto che i bandi siano          
gestiti da Comuni capofila per ambiti territoriali omogenei, al fine di rafforzare il principio 
di universalità dei contributi; 

 
Atteso : 

- che con D. D. n. 610 del 11/11/2014 (BUR n. 46 del 13/11/2014) la Regione Piemonte ha 
provveduto ad individuare il Comune di Biella come Comune capofila dell’ambito n. 12 e 
che il Comune capofila è tenuto ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel proprio 
Comune, ed ad erogare l’importo complessivo spettante ai richiedenti degli altri Comuni 
dell’ambito, direttamente al Comune di residenza, che a sua volta erogherà nei confronti dei propri 
richiedenti. 

- Che le risorse disponibili sono state ripartite da parte della Regione Piemonte proporzio-
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nalmente al fabbisogno riscontrato; 
- Che è stata destinata ai soli Comuni capofila, per essere utilizzata per iniziative a favore 

dell’abitare una quota massima di risorse da ripartirsi proporzionalmente al numero di do-
mande valide istruite, al netto di quelle dei propri residenti, con un limite massimo di        
€. 80,00 a domanda. 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n.366 del 24/11/2014 ha provveduto 
all’approvazione del bando stesso ed alla definizione dei criteri di accesso ;  

 
Atteso: 
-  che il Comune di Biella ha regolarmente provveduto all'emissione del relativo bando di con-
corso la cui scadenza era prevista per il 26/01/2015  ; 
- che si è provveduto entro i termini previsti a trasmettere alla Regione Piemonte comunicazio-
ne sulle domande ammissibili   ; 
 
Dato atto: 
-   che con D. D. 666 del 12/08/2015 la Regione Piemonte  ha comunicato la ripartizione tra i  
       73 comuni capofila delle risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle  
       abitazioni in locazione; 
- che con determinazioni n ° 302 del 21/10/2015 si è provveduto ad assumere l’impegno di  
     spesa n. 2288/2015; 
- che occorre procedere all’erogazione dei contributi regionali ai Comuni dell’Ambito 12 , 

effettivi superiori a 50€ , spettanti ai loro cittadini aventi titolo  ; 
 
Visti: 
L’art. 90  del  vigente statuto comunale; 
il Regolamento di contabilità comunale ; 

          il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- assistenziali ; 
          la Deliberazione G.C. n °  327 del  05.10.15  con la quale sono stati individuati i capitoli di  
          bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di liquidare, per i motivi indicati in premessa , l’importo di Euro 49.663,88 relativo a contributi  

regionali ai Comuni dell’Ambito 12  inseriti nell’elenco che fa parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione , come da distinta di liquidazione N. 112/2016 ; 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE  

 
BENEFICIARIO – COMUNE DI: IMPEGNO EURO 

ANDORNO MICCA 2288/2015 €                     4.785,95 

CAMANDONA 2288/2015 €                        590,41 

CAMBURZANO 2288/2015 €                       696,24 

CAVAGLIA’ 2288/2015 €                     5.415,45 

CERRIONE 2288/2015 €                     2.570,75 

DORZANO 2288/2015 €                        561,63 

GAGLIANICO 2288/2015 €                     3.205,58 

MONGRANDO 2288/2015 €                     2.197,16 
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BENEFICIARIO – COMUNE DI: IMPEGNO EURO 

NETRO 2288/2015 €                        278,49 

OCCHIEPPO INFERIORE 2288/2015 €                     3.747,66 

OCCHIEPPO SUPERIORE 2288/2015 €                     1.472,93 

PETTINENGO 2288/2015 €                        636,58 

POLLONE 2288/2015 €                     1.522,23 

PONDERANO 2288/2015 €                        290,10 

PRALUNGO 2288/2015 €                     2.261,87 

RONCO BIELLESE 2288/2015 €                        155,99 

ROPPOLO 2288/2015 €                        696,24 

SAGLIANO MICCA 2288/2015 €                     1.727,28 

SALA BIELLESE 2288/2015 €                        406,02 

SALUSSOLA 2288/2015 €                        696,24 

SANDIGLIANO 2288/2015 €                     5.606,81 

TAVIGLIANO 2288/2015 €                          55,12 

TOLLEGNO 2288/2015 €                     2.047,94 

TRIVERO 2288/2015 €                     1.654,07 

VIGLIANO BIELLESE 2288/2015 €                     4.435,67 

VIVERONE 2288/2015 €                     1.949,47 

 

Totale Liquidazioni € 49.663,88 

  
In acconto atto autorizzativo di impegno N. 2288/2015 

 
Cap. 104120620020/0  Interventi per il diritto alla casa – Trasferimenti Servizi Sociali - Trasferimen-
ti correnti ad Amministrazioni locali  
            
Centro di Costo 0842 – UFFICIO POLITICHE ABITATIVE CENTRO OPERATIVO 
 
Fattore Produttivo S0001569 – Codice gestionale unico 1569 - Trasferimenti correnti a altri Enti del 
settore pubblico 

D I C H I A R A  

- che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinata-
rie delle provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26 , comma 4 , del 
Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 
- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 

 
Si richiede la liquidazione immediata dei presenti contributi. 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 


