
 

 
 
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:                      PATRIMONIO 

 

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

 

OGGETTO : FONDO SOCIALE 2013 – RICHIESTA RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLA 

SIG.RA P.K. E RELATIVO VERSAMENTO IN RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE 

– ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 239/PT in data 17/03/2017 

 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che 

 la L.R. n. 3/2010 all’art. 20, il relativo regolamento attuativo n. 14/R-  4/10/11 all’art. 7 e la 

D.G.R. n. 93-6295 del 2/08/13 stabilivano che ai fini del riconoscimento della morosità 

incolpevole per accedere al Fondo Sociale, ogni nucleo assegnatario di alloggio di Edilizia 

Sociale in possesso di un ISEE non superiore a € 6.186,00 per l’anno 2013, dovesse 

corrispondere all’ente gestore su base annua, una somma pari almeno al 14% del proprio 

reddito (anno riferimento 2012) e comunque non inferiore a € 480,00; 

 la sig.ra P.K., in qualità di assegnataria di alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale, 

ai fini del calcolo della quota a suo carico per l’accesso al Fondo Sociale regionale anno 

2013 ha presentato l’ISEE del 26/06/2013 con la somma dei redditi pari a € 0,00 che ha 

determinato la quota da versare in € 480,00; 

 la sig.ra P.K. ha versato per l’anno 2013 un totale di € 1.313,64; 

 la sig.ra P.K. ha percepito per il Fondo Sociale 2013, da parte del Comune di Biella 

l’importo di € 895,34 e da parte della Regione Piemonte l’importo di € 1.343,02. 

 

Vista la comunicazione in data 8/02/2017 con la quale la Guardia di Finanza ha comunicato 

che era terminato il controllo sulla DSU 2013 presentata dalla Sig.ra P.K., che risultata irregolare, 

che aveva provveduto ad effettuare la segnalazione alla Prefettura e che lo comunicava al Comune 

al fine di consentire le azioni di competenza; 

 

Dato atto che 

 l’ISEE 2013 rideterminato risulterebbe pari a € 4.837,35, avrebbe dato diritto 

comunque all’accesso al Fondo Sociale da parte della Sig.ra P.K., ma la quota a suo 

carico sarebbe stata pari a € 2.302,58 (14% di €. 16.447,00 - reddito 2012), mentre 

l’assegnataria risulta aver versato nel 2013 un totale di € 1.313,64; 

 la Sig.ra P.K. ha avuto accesso al Fondo Sociale 2013 beneficiando di un contributo 

complessivo di € 2.238,36; 

 la Sig.ra P.K. non ha versato l’importo di almeno il 14% del proprio reddito (anno 

riferimento 2012), pertanto non aveva diritto ad accedere al Fondo Sociale 2013; 



 occorre chiedere la restituzione dei contributi percepiti indebitamente per un totale di 

€ 2.238,36 (€ 895,34 dal Comune di Biella e € 1.343,02 dalla Regione Piemonte); 

 

 Ritenuto di  

 addebitare alla Sig.ra P.K. la restituzione di € 2.238,36 sul capitolo di entrata 

310302321243/0 del Bilancio 2017; 

 restituire alla Regione Piemonte l’importo di € 1.343,02 da imputare sul capitolo 

104080243000/0 del Bilancio 2017;  
 

 Visto: 

 la Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm. e relativi Regolamenti attuativi; 

 il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di addebitare, per i motivi di cui alla premessa, alla Sig.ra P.K.  (deb. 25469) la restituzione di € 

2.238,36 sul capitolo di entrata 310302321243/0 del Bilancio 2017 (accertamento n. 532/2017) - 

Codice gestionale SIOPE E.3.01.03.02.002; 

2. Di restituire alla Regione Piemonte l’importo di € 1.343,02 da imputare sul capitolo 

104080243000/0 del Bilancio 2017 (impegno n. 1076/2017) - Codice gestionale SIOPE 

U.1.04.01.01.999; 

 

         IL DIRIGENTE 

F.to Arch. Alberto Cecca 

 
=================================================================================== 

 

IMPEGNO N.:       1076/2017 Importo € 1.343,02 

 

Riferimento Bilancio 2017 cap. 104080243000/0   Codice 08021 

“Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani Edilizia Economica Popolare – Trasferimenti – 

Patrimonio” - Codice SIOPE U.1.04.01.01.999; 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 20/04/2017 

                                

  F.to IL RAGIONIERE CAPO 

                   
=================================================================================== 

 

ACCERTAMENTO N.:       532/2017 Importo € 2.238,36 

 

Riferimento Bilancio 2017 cap. 310302321243/0   Codice 301003 

“Rimborsi spese condominiali immobili abitativi – Patrimonio” - Codice SIOPE E.3.01.03.02.002; 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 20/04/2017 

                                

  F.to IL RAGIONIERE CAPO 


