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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 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to  Marilena Zarino 
      

 
OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI  IN LOCA-

ZIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015- D.D. Regione Piemonte  n° 
1064/2015- RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ( affitti pagati 
nell’anno 2014 ) – IMPEGNI DI SPESA   PER COMPLESSIVI  €. 108.858,70 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.   SS/383   del   20/12/2016 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016 , è stato approva-
to  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2016/2018 ;   
 -che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Rego-
lamento di Accesso ai Servizi  Sociali e Socio-Assistenziali; 
-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; 
 
Richiamata la D.G.R . n. 36-1750 del 13/07/2015 con la quali è stata approvata, tra l’altro, 
all’allegato A , la misura denominata “ Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni  
a  valere per l’esercizio 2015 , con riferimento agli affitti pagati nell’anno 2014 ; 
 
Considerato che, nell’Allegato A della deliberazione sopra indicata era previsto che i bandi fossero 
gestiti da Comuni capofila per ambiti territoriali omogenei, come già individuati con D.D.  n.610 
dell’11/11/2014 , al fine di rafforzare il principio di universalità dei contributi; 
 
Dato atto 

-  che il Comune di Biella risulta individuato come Comune capofila dell’Ambito n. 12 al quale 
appartengono i seguenti Comuni: Andorno Micca, Biella, Borriana, Callabiana, Camandona, 
Camburzano, Campiglia Cervo, Cavaglia', Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, 
Magnano, Miagliano, Mongrando, Mosso, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo 
Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Bielle-
se, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandiglia-
no, Selve Marcone, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Veglio, 
Verrone, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia; 
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- che era  compito del Comune capofila emettere il Bando, valido per tutti i Comuni del proprio 

ambito e garantire la possibilità di presentazione delle domande dal 14 settembre 2015 al 15 
ottobre 2015 oltre a stabilire le modalità di raccolta delle domande del Fondo Sostegno Loca-
zione 2015; 

 
 
-  che il Comune capofila alla conclusione dell’iter amministrativo,  è tenuto ad erogare i contributi ai 
richiedenti residenti nel proprio Comune, oltre ad erogare l’importo complessivo spettante ai richie-
denti degli altri Comuni dell’ambito, direttamente al Comune di residenza, che a sua volta erogherà 
nei confronti dei propri richiedenti ; 
 
-che la Giunta  Comunale con la propria deliberazione n. 272 del 24/08/2015 ha approvato il bando 
stesso e  definito i criteri di accesso ; 
  
Dato atto che il Comune di Biella ha regolarmente provveduto all'emissione del relativo bando di 
concorso la cui scadenza era prevista per il giorno 15/10/2015  ; 
 
- che in attuazione alla D.D. Regionale n. 661 del 10/08/2015  ha provveduto ad inviare alla Regione  
entro il termine stabilito del 30/11/2015,  la comunicazione relativa al fabbisogno complessivo 
d’ambito riscontrato  pari ad €. 506.233,86 per 274  domande  ( di cui €. 259.986,18 per 139 doman-
de del Comune di Biella e €. 246.247,68 per 135 domande dei Comuni dell’Ambito 12 )  ; 
 
Vista la  D.D.  n. 1064  del  24/12/2015 con la quale la Regione ha comunicato la ripartizione delle 
risorse assegnate ai 73 Comuni capofila,  per un importo complessivo di €. 108.858,70 destinato 
all’erogazione dei contributi per il Fondo Sostegno Locazione anno 2015 ( affitti pagati nel 2014)  al 
Comune di Biella ed ai Comuni dell’ Ambito 12, comprensivi delle quota di €. 13.500,00 spettanti in 
più al Comune  Capofila ;  
 
Dato atto che il trasferimento regionale è pervenuto lo scorso mese di ottobre 2016  ed è stato incas-
sato sull’accertamento n.  944  , ordinativo n.15004 del 20/10/2016 , dell’importo di €. 108.858,70 ; 
 
Atteso  
- che detto importo di €. 108.858,70 rappresenta una percentuale di soddisfacimento del bisogno co-
municato pari al 18.84% per i Comuni dell’Ambito e del 24,02% per il Comune Capofila (in conse-
guenza  della premialità  assegnata  di  €. 13.500,00) ; 
- che  deve essere suddiviso avvalendosi obbligatoriamente dell’apposito programma CSI , e tenendo 
conto che non possono essere erogati contributivi effettivi  inferiori alla soglia minima fissata in 50€.  
 
-che le risultanze della suddivisione effettuata con il programma CSI  sono le seguenti :  
 
€. 62.473,30 quale quota del  Comune di Biella da erogare ai propri cittadini residenti , aventi titolo ;  
€. 46.385,40 quale quota da liquidarsi ai Comuni dell’Ambito 12 , che provvederanno ad erogarla ai 
propri  cittadini residenti , aventi titolo;   
 
Ritenuto di provvedere  all’ adozione dei relativi impegni spesa  per poter procedere alle liquidazioni 
conseguenti :  
 
Visti: 
l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 
L’art. 90  del  vigente statuto comunale; 
il Regolamento di contabilità comunale ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG 
2016/2018 
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Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

Per le motivazioni  riportate in premessa , di provvedere all’adozione dei seguenti impegni di spesa  : 
 
 €. 62.473,30  quale  - Fondo per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni  in Locazione – Esercizio 
Finanziario 2015 ( affitti pagati nell’anno 2014) per l’erogazione ai cittadini di Biella  aventi titolo , 
di contributivi effettivi superiori a 50€,  sul cap.  104120720060/0  Programmazione e Governo – Re-
te Servizi Socio-Sanitari  e Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali  del Bi-
lancio 2016  -Centro di costo 0842 - Fattore produttivo SS0001581 –Codice gestionale unico 1581- 
Trasferimenti correnti a famiglie - Imp. n.  2513 /2016 
 
 

€.  46.385,40    quale  - Fondo per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni  in Locazione – Esercizio 
Finanziario 2015 ( affitti pagati nell’anno 2014) per l’erogazione ai  Comuni dell’ Ambito 12 dei  
contributivi effettivi superiori ad 50 €.  spettanti ai loro cittadini aventi titolo sul cap.  
104120620020/0 Interventi per il diritto alla casa – Trasferimenti Servizi Sociali Trasferimenti 
correnti ad Amministrazioni Locali – Bilancio 2016  Centro di costo 0842 - fattore Produttivo 
S0001569 -  Codice Gestionale Unico  1569- Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali -   
 Imp. n. 2514 /2016 
 
 
            Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to Dott. Germana Romano 
 
 
 

  
 

Visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria 

 
Biella, 22/12/2016   
   f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


