
 
 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE E 

SERVIZI INFORMATICI 

 

CENTRO DI COSTO :                    PATRIMONIO  

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE … f.to Istr. Amm.vo Cont.le Dott.ssa Paola Vizia   … 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ELENCO RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI 

COMUNALI AD USO ABITATIVO - RUOLO L. 431/1998  - PERIODO 01/01/2017-

31/12/2017. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 162/PT in data 24/02/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 

 che con deliberazioni della Giunta Comunale e/o Determinazioni Dirigenziali, in osservanza dei 

criteri di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 913 del 21 dicembre 2000, sono stati di 

volta in volta concesse in locazione unità immobiliari ad uso abitativo acquisite, costruite o 

ristrutturate  con fondi propri del Comune, pertanto non di edilizia sociale, con contratti e 

applicazione dei canoni di locazione ai sensi delle Legge n. 431/1998 e Accordo Territoriale previsto 

dall’art. 2 comma 3 sottoscritto tra le Organizzazioni di categoria e depositato presso il Comune di 

Biella; 
 

Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio Patrimonio relativo alla riscossione dei canoni di locazione di detti 

immobili comunali, aggiornati in aumento dal 1° gennaio 2017  nella misura del 75% (+0,3%) della 

variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (indice FOI) 

rilevata dall’ISTAT al mese di dicembre 2016 (0,4) rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, 

comprendente n° 16 utenze per un importo complessivo di euro 29.181,84 ed a valere per il periodo 

01/01/2017-31/12/2017; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare in ogni sua parte l’elenco a seguire, relativo alla riscossione dei canoni di locazione di 

immobili comunali ad uso abitativo, non di edilizia sociale, aggiornati in aumento dal 1° gennaio 2017  

nella misura del 75% (+0,3%) della variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai 

e degli impiegati (indice FOI) rilevata dall’ISTAT al mese di dicembre 2016 (0,4) rispetto al 

corrispondente mese dell’anno precedente, comprendente n° 16 utenze per un importo complessivo di 

euro 29.181,84 ed a valere per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;  

2. Di dare atto che i proventi sono introitati al Cap. 3100321043 – Fitti reali di fabbricati – apposito bilancio 

2017. 

 

   IL DIRIGENTE F.F. 

f.to Arch. Alberto Cecca 
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