
 
 

 
   

 
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 
 
 
   Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA DEL                
RESPONSABILE f.to Marilena Zarino  

     
 

 

OGGETTO: FONDO SOCIALE ANNO 2017 - Morosità residua di assegnatari 
incolpevoli posta a carico del Comune, Art. 20 della L.R. 3/2010. 
Impegno di spesa a favore dell’ATC Piemonte Nord delle morosità 
incolpevoli anno 2017  poste a carico del Comune di Biella.=  
€. 156.629,23 

                                                                                          
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                 N.  SS/ 524     del   19/12/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2017, è stato approvato 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;  
Richiamate per quanto ricorrenti  la Legge Regionale  3/2010  ed il Regolamento di attuazione n. 
14/R DPGR 30/12/2011 n. 20-3208  ; 
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 20  comma 2 , “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 per gli 
assegnatari ATC Piemonte Nord  posta a carico del Comune ammonta ad €. 156.629,23  a valere per 
l’anno 2017  come da richiesta prot n. 55630 del  24/09/2018; 
 
Dato atto che la somma di €. 156.629,23, come da elenco beneficiari allegato, trova copertura nel 
seguente modo: 
€.   10.000,00 sull’impegno n. 2351/2015 sul capitolo 104120620020/0 

 



€. 142.809,31 sul capitolo 104120620020/0  
€. 1.273,00 sul capitolo 104120720000/0 
€. 2.546,92 sul capitolo 104120720060/0 
 
Ritenuto di dover provvedere all’adozione dei relativi impegni per l’importo complessivo di 
€.146.629,23 a valere sul bilancio 2018  destinato al pagamento della quota parte a carico del 
Comune per l’anno 2017 del citato Fondo Sociale; 
 
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; 
 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 prendere atto della richiesta della somma complessiva di €. 156.629,23 pervenuta da ATC e del 
relativo elenco allegato dei beneficiari del Fondo Sociale 2017; 
- di dare atto che l’importo di €. 10.000,00 trova copertura sull’impegno n. 2351/2015 sul capitolo 
104120620020/0; 
- di  impegnare per le motivazioni riportate a favore di ATC Piemonte Nord (BE 39616) le seguenti 
somme sul bilancio 2018: 
€. 142.809,31 sul capitolo 104120620020/0 “Interventi per il diritto alla casa – Trasferimenti – Servi-
zi Sociali – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali” – Centro di Costo 870 – Fattore Pro-
duttivo S0001521 – Liv. 5 1040102999 – impegno n. 3005/2018; 
€. 1.273,00 sul capitolo 104120720000/0 “Programmazione e Governo Rete Servizi Socio Sanitari e 
Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali” – Centro di Costo 870 - Fattore Produttivo S0001521 – Liv. 
5 1040102999 – impegno n. 3006/2018; 
€. 2.546,92 sul capitolo 104120720060/0 “Programmazione e Governo Rete Servizi Socio Sanitari e 
Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Socio Assistenziali” - Centro di Costo 870 - 
Fattore Produttivo S0001521 – Liv. 5 1040202999– impegno n. 3008/2018. 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 
- di dare atto che gli impegni assunti con il presente atto  sono esenti  dall’applicazione di cui alla  
  Legge 136/2010 e s.m.i  per le motivazioni riportate in dettaglio ai relativi punti precedenti; 
- che l’oggetto del presente atto di impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 
3, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- 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; 

                                                                                                   
 
                                                                                                               IL  DIRIGENTE 

f.to  Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 



   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li   31/12/2018 
 
 

  

                                                                                    
 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
                f.to dott. Daniele Lanza 

 
 


