
                 

 
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 VI 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA DEL                

RESPONSABILE 
 Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le 

   f.to (Marilena Zarino) 
     

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ASSEGNATARI 
ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE – 
Pagamento contributi quota minima di cui alla L.R. 3/2010 Art. 20 ed alla 
D.G.R. 21/796 del 22.12.14. Liquidazione della somma complessiva di € 
13.532,17 

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Scadenza pagamento 31.10.2017 
 N. SS/401 DEL 11.10.2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con Deliberazione di C.C. n. 95 del 20.12.2016 sono stati approvati 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 Regolamento dei 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;  

 
- che con determinazione n. 278 del 23.06.2017 è stato assunto impegno di spesa n. 

1813/2017;                  
 
Visti:  
-     la Legge Regionale 3/2010 all’Art. 20 - Fondo Sociale; 
- il regolamento del Fondo sociale, in attuazione dell’Art. 20, comma 3, approvato con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/2010, n. 15/r; 
- la D.G.R. n. 32-4506 del 29.12.2016 con la quale è stata determinata la somma da 

corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l’anno 2016, 
per rientrare nella condizione di moroso incolpevole e beneficiare, di conseguenza, del 
fondo sociale per l’anno 2016, di cui all’Art. 20 della L.R. 3/2010;   

 
Considerato che si rende necessario intervenire con un contributo economico, per quei nuclei 
che, in base alla valutazione effettuata dal Servizio Sociale professionale, non sono in grado di 
pagare la somma da corrispondersi per l’anno 2016, ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 3/2010 e 

 



della D.G.R. n. 32-4506 del 29.12.2016, che consentirebbe loro di poter rientrare nella 
condizione di morosi incolpevoli e beneficiare del fondo sociale per l’anno 2016;  
 

Visti: 
 l’art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- assistenziali; 

 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 13.532,17 quale 
contributo economico a favore di quei nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale di 
proprietà comunale che, in base alla valutazione effettuata dal Servizio Sociale professionale, 
non sono in grado di pagare la somma da corrispondersi  ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 3/2010 
e della D.G.R. n. 32-4506 del 29.12.2016, che consentirebbe loro di poter rientrare nella 
condizione di morosi incolpevoli e beneficiare del fondo sociale per l’anno 2016, come da 
distinte di liquidazione allegate dal n. 2948/2017 al n. 2972/2017 e mediante le modalità 
indicate nelle distinte stesse;  

 
DICHIARA 

- 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 

 
.

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 

BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
diversi                                                                                          1813/2017                  13.532,17  
 
Totale Liquidazioni    € 13.532,17 
A saldo atto autorizzativo di impegno n. 1813/2017   
 
Cap. 104120620020/0 Interventi per diritto alla casa - Trasferimenti  
Centro di Costo 0870 – Fattore Produttivo S0001521 – Codice gestionale unico/V livello 
1040102003  
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to (Dott.ssa Germana Romano) 

 
 
 
 
 
VV/vv 


