
 

 

 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZIO PATRIMONIO 
 
CENTRO DI COSTO :                      PATRIMONIO 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE .F.to Istr. Amm. Cont.le Dott.ssa Paola Vizia  
 
OGGETTO : PATTO MODIFICATIVO  AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 4396 DEL 
3/12/2008 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. SIG. S.A., VIA MAROCHETTI N. 2. 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 398/PT in data 10/05/2017 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che  
 

 in esecuzione della determinazione del dirigente n. PT-109 in data 18/11/2008 è stato stipulato tra il 
Comune di Biella e il Sig. S.A. un contratto di locazione definitiva di un alloggio di E.R.P.S. (ora 
denominata Edilizia Sociale) Rep. N. 4396 del 3/12/2008, registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella 
il 19/12/2008 al n. 5058 serie 3 avente ad oggetto l’alloggio sito in Biella in Via Marochetti n. 2 – Scala 
* – piano ** - int. ** – identificato catastalmente al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 55 – composto di 
n. 4 vani + cucina, disimpegni e doppi servizi, per mq. 88,35 (convenzionali) , non ammobiliato, dotato 
altresì dei seguenti elementi accessori: cantina, balcone; 

 la cantina assegnata con l’alloggio al Sig. S.A., non è più fruibile  in quanto, a seguito di occupazioni 
delle cantine dello stabile, che hanno richiesto l’intervento di forze dell’ordine, la porta è stata 
completamente divelta e non è riparabile a meno di un costo attualmente non sostenibile da parte 
dell’Ufficio Tecnico; 

 la cantina allegata all’alloggio identificato catastalmente al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 45, ad oggi 
non utilizzato, e il cui utilizzo non è previsto a breve data la presenza di forte umidità considerato che si 
tratta di un piano terreno, parzialmente interrato; 

 
Ritenuto di sostituire la cantina di pertinenza dell’alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito 

in Biella, Via Marochetti n. 2, scala *, piano ** int. ****, identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 55, 
assegnato in via definitiva al Sig. S.A. con la cantina legata all’alloggio identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 
129 Sub. 45; 
 
 Ritenuto di procedere con i successivi adempimenti amministrativi, occorrendo stipulare apposito atto 
modificativo del quale occorre approvare le clausole; 
 

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 sostituire, per i motivi di cui alla premessa, la cantina di pertinenza dell’alloggio di edilizia sociale di 
proprietà comunale sito in Biella, Via Marochetti n. 2, scala *, piano ** int. ****, identificato al N.C.E.U. 
Fg. 607 Part. 129 Sub. 55, assegnato in via definitiva al Sig. S.A. con la cantina legata all’alloggio 
identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 45; 

2. Di dare atto che ogni altra pattuizione presente nel contratto Rep. N. 4396 del 3/12/2008, registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Biella il 19/12/2008 al n. 5058 serie 3,  rimane invariata; 



3. Di approvare le sotto riportate clausole: 
 

PATTO MODIFICATIVO  AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 4396 DEL 3/12/2008 TRA IL 

COMUNE DI BIELLA E S.A. 

 

TRA 
 
Il COMUNE DI BIELLA (BI), C.F. e P. IVA 00221900020, nella persona del Dirigente del Servizio 
Patrimonio Arch. Alberto Cecca, in forza del Provvedimento del Sindaco n. 01/2017, domiciliato per la carica 
nel Municipio di Biella Via Battistero, 4 

E 
 

S.A., nato a ******* (*******) il ********* e residente in Biella, Via Marochetti n. 2 – C.F. 
******************* 
 
(qui di seguito singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti”) 
 

PREMESSE 

 

In esecuzione della determinazione del dirigente n. PT-109 in data 18/11/2008 è stato stipulato tra il Comune di 
Biella e il Sig. S.A. un contratto di locazione definitiva di un alloggio di E.R.P.S. (ora denominata Edilizia 
Sociale) Rep. N. 4396 del 3/12/2008 (di seguito il “Contratto originario”), registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Biella il 19/12/2008 al n. 5058 serie 3 avente ad oggetto l’alloggio sito in Biella in Via Marochetti n. 2 – 
scala *, piano ** int. ****– identificato catastalmente al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 55 – composto di n. 4 
vani + cucina, disimpegni e doppi servizi, per mq. 88,35 (convenzionali), non ammobiliato, dotato altresì dei 
seguenti elementi accessori: cantina, balcone. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. __________ del ___________ con la quale è stato determinato di 
sostituire la cantina di pertinenza dell’alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Biella, Via 
Marochetti n. 2, scala *, piano ** int. ****, identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 55, assegnato in via 
definitiva al Sig. S.A., con la cantina legata all’alloggio identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 45. 
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Di modificare il Contratto Originario firmato dal Sig. S.A. sostituendo la cantina legata all’alloggio identificato 
al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 129 Sub. 55 con la cantina legata all’alloggio identificato al N.C.E.U. Fg. 607 Part. 
129 Sub. 45 (ad oggi non utilizzato). 
Fermo restando ogni altra pattuizione presente nel contratto precedentemente registrato. 
In fede 
 
Biella, ____________________ 
 
Il Locatore ________________ 
 
Il Conduttore ______________ 

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

DETERMINAZIONE N. 398/PT in data 10/05/2017 

                 IL DIRIGENTE 

    F.to Arch. Alberto Cecca 

 


