
 
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 
 
      

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - UFFICIO POLITICHE ABITATIVE – MISURA REGIONALE 

“FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI” – AVVISO 
ALLA CITTADINANZA E RELATIVA MODULISTICA – APERTURA TERMINI. 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 N. 284 DEL 16/07/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso 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; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 38 del 6/02/2017 con la quale la Giunta Comunale ha dato 
mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Assistenziali di dare avvio all’iniziativa regionale 
“Fondo Morosità Incolpevole”; 
 
 Viste le Determinazioni Dirigenziali Regionali: 
- N. 111 del 15/02/2017 e n. 671 del 18/07/2017 di presa d’atto dello stato di attuazione delle 

annualità 2014/2015 e riattribuzione ai comuni delle risorse non utilizzate al 31.12.2016, con la 
quale sono state riattribuite al Comune di Biella risorse pari a €. 49.477,29 relative all’annualità 
2014, da utilizzare ai sensi del D.M. 30/03/2016 (G.U. 172/2016); 

- N. 233 del 30/03/2017 di ammissione a finanziamento, assegnazione risorse e liquidazione primo 
acconto ai comuni aderenti alla misura FIMI annualità 2016, con la quale sono state assegnate al 
Comune di Biella risorse pari a €. 200.249,24 e liquidate in primo acconto (50% delle risorse 
assegnate) pari a €. 100.124,62; 

- N. 1350 del 27/12/2017 di riparto, assegnazione e liquidazione risorse ai comuni aderenti 
all’iniziativa FIMI annualità 2017, con la quale sono state assegnate e liquidate in unica 
soluzione al Comune di Biella risorse pari a €. 16.587,53; 

 
 Dato atto che per quanto concerne le risorse riattribuite relative all’annualità 2014: 
- nel corso dell’anno 2017 si è provveduto alla liquidazione dell’importo complessivo di € 

24.000,00, a seguito dell’accoglimento di istanze presentate sulla base di precedente avviso alla 
cittadinanza; 

- le risorse da considerarsi effettivamente riattribuite ammontano, pertanto, ad € 25.477,29, di cui  
€ 9.647,05 ancora da accertare e contestualmente impegnare; 

 
  
 
 



 
 
Ritenuto:  

- di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, tramite l’avviso e la connessa modulistica allegati alla presente 
determinazione quali parte integrante e sostanziale, previa la relativa pubblicazione; 

- di confermare la Commissione Tecnica per il “Fondo Morosità Incolpevole”, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 2 del 03/01/2018 la cui partecipazione è a titolo gratuito;  
 
 
 Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennale 2018/2020; 

 
 Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
 Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 
 

DETERMINA 
 
  
 

1. di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative alla  “Misura 
Regionale Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, tramite l’avviso e la connessa modulistica allegati alla presente determinazione 
quali parte integrante e sostanziale e di procedere pertanto alla relativa pubblicazione; 

2. di dare atto che l’apertura dei termini dell'avviso trova parziale copertura, e precisamente per 
€ 15.830,24, sul capitolo 104120720060/0 “Programmazione e Governo rete servizi 
Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – (Imp. 
1270/2017); 

3. di impegnare la somma di € 31.271,00 sul Capitolo 104120720061/0 “Programmaz. e 
governo rete servizi Sociosanitari e sociali - Trasferimenti - Servizi Sociali - Interv. FIMI” - 
Centro di Costo: 0870 – Fattore Produttivo: S0001581 - CGU/Liv.5: 1040202999 – Bilancio 
2018 – Esigibilità 2018 – Imp. 1993/2018; 

 
4. di dare atto che con successivi separati atti si procederà, previe apposite variazioni di bilancio: 

- all’accertamento ed al contestuale impegno dell’importo di € 9.647,05, a saldo delle 
risorse riattribuite relative all’annualità 2014; 

- all’accertamento per € 100.124,62 (in quanto € 100.124,62 risultano già accertati a 
bilancio ed incassati) ed al contestuale impegno per € 168.978,24, a saldo delle risorse 
attribuite relative all’annualità 2016, pari a complessivi € 200.249,24; 

- all’accertamento ed al contestuale impegno dell’importo di € 16.587,53, per le risorse 
attribuite relative all’annualità 2017. 

 
 
 



 
 

 
 

 
DICHIARA 

 
 

- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, 
della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

 
       F.to IL DIRIGENTE 
       ROMANO dr.ssa Germana 

 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 18/07/2018   

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                            

 


