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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 
 F.to Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  Marilena Zarino  
     

 
 

OGGETTO: Edilizia Sociale-  Interventi di assistenza economica per assegnatari morosi 
incolpevoli – Impegno di spesa per il pagamento della quota minima per 
l’accesso al Fondo Sociale anno 2017 dell’importo complessivo di Euro 
11.017,68 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS/495     del   07.12.2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso; 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020;   
 
- 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; 
 
Vista la Legge Regionale 3/2010 all’Art. 20 – “Fondo Sociale” che prevede la corresponsione di 
contributi agli assegnatari che non sono in  grado di provvedere al pagamento del canone di locazione 
e dei servizi accessori nonché l’art. 7 del  Regolamento del Fondo Sociale, in attuazione dell’Art. 20, 
comma 3, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4/10/2010, n. 14/r che 
detta la definizione di morosità incolpevole dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale; 
 
Vista la D.G.R. n. 48-6240 del 22.12.2017 con la quale ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
del 04/10/2011, art. 7 comma 1, lettera b) è stata determinata la somma da corrispondersi, da parte 
degli assegnatari di alloggi di edilizia sociale per l’anno 2017, necessaria per poter rientrare nella 
condizione di moroso incolpevole e beneficiare, di conseguenza, del Fondo Sociale per l’anno 2017, 
di cui all’Art. 20 della L.R. 3/2010; 
 
Dato atto che il limite ISEE stabilito al riguardo, con determinazione del settore Edilizia Sociale della 
Regione Piemonte n. 754 del 02.11.2016, è pari a € 6.241,67 (corrispondente al 30% del limite ISEE 
di accesso all’Edilizia Sociale); 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06.02.2017 avente per oggetto 
“Indicazioni operative e misure da adottare per il mantenimento del bene casa nell’edilizia sociale 
alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.12.2016 tra ANCI, Regione Piemonte, ATC 
Piemonte Centro, ATC Piemonte Nord , ATC Piemonte SUD , SUNIA , SICET ed UNIAT” con la 
quale si ribadiva l’impegno del Comune ad adottare provvedimenti atti alla salvaguardia del bene 
casa, già peraltro disposti con la precedente deliberazione n. 555 del 23.12.2013 con la quale la 
Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, dava mandato al Dirigente del 
Settore Attività Sociali ed Assistenziali di provvedere a predisporre piani di massima dei 
costi/benefici derivanti dalla corresponsione all’Ente gestore del patrimonio di edilizia sociale, degli 
importi minimi previsti dalla legge per l’accesso al fondo sociale da parte delle famiglie aventi diritto 
ai sensi del su richiamato art 7 del Reg. Regionale n. 14/R del 4/10/2011, rapportati alle maggiori 
spese a carico del Comune di Biella, derivanti dalla gestione delle corrispondenti decadenze (canone 
affitto ordinario in caso di mancata emissione, canone sanzionatorio pari a 2,5 volte il canone 
d’affitto in caso di mancata esecuzione nel termine di 90 giorni dalla emissione); 
 
Dato atto che la corresponsione all’Ente gestore degli importi minimi per garantire l’accesso al fondo 
sociale delle annualità 2012/2013/2014/2015/2016 è stato effettuato previa valutazione professionale 
del Servizio Sociale sui casi già in carico e su coloro che trovandosi in difficoltà lo hanno 
specificatamente richiesto al servizio, fornendo idonea certificazione ISEE;  
 
Considerato pertanto che la procedura suindicata adottata per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016 
debba intendersi applicabile anche all’annualità 2017 per quei nuclei che, in base alla valutazione 
effettuata dal Servizio Sociale professionale, non sono in grado di pagare nell’anno 2017, la somma 
da corrispondersi ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 3/2010 e della D.G.R. n. 48-6240 del 22.12.2017 che 
consentirebbe loro di poter rientrare nella condizione di morosi incolpevoli e beneficiare del fondo 
sociale per l’anno 2017;   
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il PEG 
pluriennale 2018/2020;  
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 

D E T E R M I N A  
 

-  di impegnare, per i motivi indicati in premessa l’importo complessivo di € 11.017,68, a favore dei 
soggetti indicati nell’allegato elenco, finalizzato all’erogazione i contributi economici a favore di 
quei nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale che, in base alla valutazione effettuata dal 
Servizio Sociale professionale, non sono in grado di pagare in autonomia la quota minima a loro 
carico da corrispondersi ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 3/2010 per accedere al Fondo Sociale morosi 
incolpevoli dell’anno 2017; 
 
- di imputare la somma complessiva di € 11.017,68 sul Capitolo 104120620020/0 Interventi per 
diritto alla casa – Trasferimenti- Servizi Sociali- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali del 
Bilancio 2018 – Centro di Costo 0870 – Fattore Produttivo S0001569 – cod.liv.5 1040102999 
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c. 
 
- di dare atto che si procederà al pagamento dei contributi a presentazione della relativa 

determinazione dirigenziale di liquidazione, nei limiti della disponibilità di cassa; 
 
- di dare atto che 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; 
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- di dare atto 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. 

 
- di dare atto che 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, di contributi da parte della pubblica 
Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno 
economico.”; 

 
 
 

     
                                                                                                                                        F.to IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 
   
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 18.12.2018   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


