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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 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to Marilena Zarino 
     

 
 

OGGETTO: Provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale 
per morosità non emessi/eseguiti. Quota a carico del Comune di Biella ai 
sensi della L.R. 3/2010 e dei Regolamenti per le procedure di assegnazione 
e per i canoni di locazione approvati con D.P.G.R. n. 12/R e n. 14/R del 
04.10.2011. Liquidazione della somma complessiva di € 96.334,07       

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Scadenza pagamento 15.12.2017 

  
  
SS/490 

    
DEL 

     
23.11.2017 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso 
- che l’art. 17 della L.R. 3/2010 prevede che se l’assegnatario di un alloggio di edilizia sociale si 
rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, l’Ente Gestore chiede al Comune che ha effettuato 
l’assegnazione l’emissione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione stessa; 
 
- che l’art. 15 del Regolamento delle procedure di assegnazione approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 
04.10.2011 prevede che il Comune provveda al pronunciamento della decadenza per morosità 
colpevole entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta e che l’eventuale morosità 
successivamente maturata dall’assegnatario e ogni altro costo sopportato dall’ente gestore sono posti 
a carico del Comune medesimo; 
 
- che l’art. 6, comma 8 del Regolamento dei canoni di locazione approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 
04.10.2011 prevede che ai nuclei destinatari di provvedimento di decadenza è applicato, fino al 
rilascio dell’alloggio, un corrispettivo pari a 2,5 volte il canone base e che tale corrispettivo, se la 
decadenza non viene fatta eseguire nel termine previsto, è posto a carico del Comune che ha 
pronunciato la decadenza; 
 
Dato atto che con la 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;   
 
Considerato 
- che con nota prot. n. 53836 del 24.10.2016, successivamente integrata con nota ns. prot. n. 61789 
del 21.11.2017, l’Agenzia Territoriale per la Casa di Piemonte Nord ha richiesto al Comune di Biella 
la corresponsione della somma complessiva di € 96.334,07 per la mancata emissione/esecuzione di n. 
58 provvedimenti di decadenza alla data del 31.12.2015; 
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- che sono stati assunti gli impegni di spesa n. 2253/2016 dell’importo di € 6.481,70, n. 2254/2016 
dell’importo di € 85.000,00 e n. 2320/2017 dell’importo di € 4.852,37; 
 

Dato atto 
- che l’Ufficio Politiche Abitative ha provveduto a verificare la congruità della richiesta di 
pagamento effettuata dall’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord; 
 

Visti: 
 l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio Assistenziali; 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza  
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 

1. di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di € 96.334,07 relativo alla 
morosità maturata al 31.12.2015 dagli assegnatari di alloggio di edilizia sociale destinatari di 
provvedimento di decadenza non emesso o non eseguito da parte del Comune di Biella, come da 
distinta di liquidazione allegata n. 3398/2017; 
 
2. di dare atto che trattasi di trasferimenti obbligatori dovuti ai sensi dell’art. 17, della Legge 
Regionale n. 3/10, e pertanto non soggetti a ritenuta d'acconto. 
 

Si dichiara che: 
 

- la presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, 
tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e  s.m.i. 

 

- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo n. 33/2013 

 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 

BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 

BE  39616          2253/2016                  € 6.418,70 
BE       39616       2254/2016                € 85.000,00 
BE       39616                                                                        2320/2017                        € 4.852,37 
   
                                                                                                       

Totale Liquidazioni    € 96.334,07 
           

A saldo atto autorizzativo di impegno  
 

Cap. 104120620020/0 INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - TRASFERIMENTI - SERVIZI 
SOCIALI - TRASFER CORR. A AMMINISTRAZ. LOCALI 
             

Centro di Costo 0870 – Contributi per Morosità 
 

Fattore Produttivo S0001569 – Codice gestionale unico 1569 - trasferimenti correnti a enti del settore 
pubblico – Codice V Livello 1040202999 
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Cap. 104120720060/0 PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E 
SOCIALI - TRASFERIMENTI - SERVIZI SOCIALI - INTERV. ASSISTENZIALI 
 
Centro di Costo 0870 – Contributi per Morosità 
 

Fattore Produttivo S0001569 – Codice gestionale unico 1569 - trasferimenti correnti a enti del settore 
pubblico – Codice V Livello 1040202999 
 
 
 
 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali  
   f.to (Dott.ssa Germana Romano)  
 
VV/vv 


