
 
 

 
   

 
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 
 Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino  
     

 
 

OGGETTO: FONDO SOCIALE ANNO 2014 - Morosità residua di assegnatari incolpe-
voli posta a carico del Comune ,  Art. 20 della L.R. 3/2010. 
Liquidazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Biella della morosità 
incolpevole anno 2014  posta a carico del Comune di Biella   = €. 22.389,41 

                                                                                          
                                                                      Scadenza  pagamento: a presentazione dell’atto 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
                                                 N.  SS/ 65        del   01/02/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2016, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
 
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 “Fondo Sociale” della Legge Regionale n.30/10  
“Norme in materia di edilizia Sociale” la Regione si fa carico annualmente di almeno il 60% della 
morosità incolpevole mentre la parte eccedente la disponibilità del Fondo Sociale viene posta a carico 
dei Comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi ; 
 
Considerato che la quota di morosità residua non coperta dal Fondo Sociale Regionale per gli asse-
gnatari comunali per l’anno 2014 e posta a carico del Comune ammonta ad € 22.389,41; 
 
Atteso che con la propria determinazione n. 372 /2016 è stato assunto impegno di spesa n. 2250/2016  
destinato al pagamento della quota parte a carico del Comune per l’anno  2014 del citato Fondo So-
ciale; 
 

 

 



 
 
 
Visti  : 
 l’art. 84 del D.Lgs.vo 267 / 2000 ; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- Assistenziali ; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

PEG Pluriennale 2016/2018 ; 
 
 
 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

 
 

D E T E R M I N A  
 

- di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore degli assegna-
tari comunali di cui al relativo elenco predisposto dall’Ufficio Patrimonio con compensazione to-
tale a favore dell’Ufficio stesso, secondo le modalità di pagamento riportate nelle allegate distin-
te, l’importo di € 22.389,41 quale quota parte a carico del Comune di Biella per la morosità in-
colpevole anno 2014, del Fondo Sociale 2014 - sul  Cap. 104120620020/0 - Centro di costo 870 – 
Fattore Produttivo S0001521 – CGU / Liv.5  1040102003 – Imp. 2250 /2016 – come da distinte 
di liquidazione allegate nn. 393/2017, da 497 a 505, da 507 a 532, 537, da 539 a 552, da 554 a 
572, da 574 a 600, da 602 a 607, da 609 a 615, da 617 a 651, 904.    

 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
Beneficiario      Impegno                              €uro 
Vedi elenco redatto da 
 Ufficio Patrimonio                                2250/ 2016                                            22.389,41 
                                                                  
 
 
 
Dichiara ed attesta inoltre  
 
- che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie delle 
provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo 
n. 33/2013 
 
- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                               IL  DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
V.V. 
 


