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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 VI 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

Dirigente del Settore 
 

  f.to Dott.ssa Germana Romano 
     

 
 

OGGETTO: Servizi Sociali  - Ufficio Politiche Abitative –Regionale Fondo Morosità Incol-
pevole – Nomina Commissione Tecnica. 

      

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 N. SS/34 DEL 26.01.2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.06.2015, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2015/2017; 
 
Richiamata la deliberazione n. 341 del 12.10.2015, immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Assistenziali di dare 
avvio all’iniziativa regionale “Fondo Morosità Incolpevole”; 
 
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 316 del 28.10.2015 con la quale sono stati 
approvati l’avviso per la cittadinanza e la modulistica e con la quale si è provveduto ad individuare la 
composizione della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze; 
 
Considerato  
 
che tale Commissione Tecnica, la cui partecipazione è a titolo gratuito, prevede la seguente 
composizione: 
 
- il Dirigente del Settore Attività Sociali e Politiche Abitative in qualità di Presidente; 
- un Assistente Sociale in qualità di Membro Esperto; 
- un rappresentante dell’Associazione Inquilini in qualità di Membro Esperto; 
- un rappresentante dell’Associazione Proprietari in qualità di Membro Esperto; 
- un esecutore/istruttore amministrativo dell’Ufficio Politiche Abitative in qualità di verbalizzante; 
 
che gli Uffici hanno provveduto a richiedere alle seguenti Associazioni di Inquilini e Proprietari 
l’indicazione di un rappresentante per far parte della Commissione Tecnica: 

- Associazione Biellese della Proprietà Edilizia (ABPE); 
- Associazione Sindacale Piccoli Proprietari di Immobili (ASPPI); 
- Sindacato Unitario Inquilini Assegnatari (SUNIA); 
- Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET); 
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- Sindacato Nazionale Inquilini aderente alla CONFSAL; 
 
Dato atto che solamente il Sindacato Nazionale Inquilini aderente alla CONFSAL ha inviato la 
propria adesione designando quale proprio rappresentante il Geom. Antonio Pasquadibisceglie; 
 
Ritenuto che la Commissione Tecnica si debba riunire ogni due mesi, se in presenza di istanze 
raccolte dall’Ufficio Politiche Abitative e per le quali sia necessaria la relativa istruttoria; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il PEG 
2015/2017; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA  
 

1. di procedere alla nomina della Commissione Tecnica per il “Fondo Morosità Incolpevole” 
come segue:  
 

- il Dirigente del Settore Attività Sociali e Politiche Abitative o suo delegato in qualità di 
Presidente – Dott.ssa Germana Romano; 
- un Assistente Sociale in qualità di Membro Esperto o suo delegato – A.S. Francesca 
Scebran; 
- un rappresentante dell’Associazione Inquilini in qualità di Membro Esperto o suo delegato – 
geom. Antonio Pasquadibisceglie; 
- un esecutore/istruttore amministrativo dell’Ufficio Politiche Abitative in qualità di 
verbalizzante – sig.ra Rossana Papa e in sua sostituzione sig.ra Valeria Valentini;  
 

2. di dare atto che la partecipazione alla Commissione Tecnica è a titolo gratuito; 
 

3. di dare atto che la suddetta Commissione Tecnica si riunirà ogni due mesi, se in presenza di 
istanze raccolte dall’Ufficio Politiche Abitative e per le quali sia necessaria la relativa 
istruttoria; 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
VV/vv 
 
 
 


