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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
                                                 N.  SS/344       del   11.09.2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2018, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per gli anni 2018/2020;   
 
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 “Fondo Sociale” della Legge Regionale n. 
3/2010 “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 e posta a 
carico del Comune per gli assegnatari ATC Piemonte Nord per l’anno 2015 ammonta ad € 
120.300,39 e per l’anno 2016 ammonta a € 117.397,33; 
 
Atteso che con la propria determinazione n. 554 del 12.12.2017 sono stati assunti gli impegni di 
spesa n. 2647/2017 dell’importo di € 120.300,39 e n. 2648/2017 dell’importo di € 117.397,33 
destinati al pagamento della quota parte a carico del Comune per gli anni 2015/2016 del citato Fondo 
Sociale; 
 
Preso atto che è pervenuta da parte di ATC Piemonte Nord, ns. prot. n. 53049 del 10.09.2018, la 
dichiarazione di esenzione da ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto trattasi 
di fondi destinati alle attività istituzionali e vincolati per legge; 
 
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; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza 

 
D E T E R M I N A  

 
- di liquidare la somma complessiva di € 237.697,72 a favore di ATC Piemonte Nord (BE 39616) 
quale quota parte a carico del Comune di Biella per la morosità incolpevole anni 2015/2016 – Fondo 
Sociale 2015/2016, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 31 L 05696 10100 
000006605X16; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 237.697,72 sul Cap. 104120620020/0 - Centro di costo 870 – 
Fattore Produttivo S0001521 – CGU/Liv.5 1040102003 – Impegni nn. 2647/2017 dell’importo di € 
120.300,39 e n. 2648/2017 dell’importo di € 117.397,33 – come da distinta di liquidazione n. 
2206/2018; 
  
Dichiara ed attesta inoltre  
 
- 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; 
 
- la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m. in quanto trattasi 
di “Erogazione diretta, a titolo individuale, da parte della pubblica amministrazione a soggetti 
indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, 
ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi”; 
 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al responsabile del 
procedimento, anche con riferimento all’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e succ. modifiche; 
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                               IL  DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Germana Romano 
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