
N.  250  DEL  12.04.2005 
 
SERVIZI SOCIALI -  FONDO SOCIALE ANNI 2002/2003 - MOROSITA’ RESIDUA  
DI ASSEGNATARI INCOLPEVOLI  POSTA A CARICO DEL COMUNE AI  SENSI 
DELL’ ART. 31 L.R.  46/1995 E S.M.I. –  AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che la Legge Regionale n. 46/1995  e s.m.i, avente per oggetto  “Nuove Norme per 
le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica”  all’art. 31, comma 4,  pone a carico dei Comuni l’onere di copertura della morosità ec-
cedente il Fondo Sociale destinato agli assegnatari morosi incolpevoli; 
 
Dato atto:  
• che l’Agenzia Territoriale Per la Casa della Provincia di Biella  con nota prot. 3794 del 

18/03/2005, a riscontro di specifiche richieste avanzate dal Settore Servizi Sociali, ha in-
viato un prospetto aggiornato alla data del 16/03/2005, ove sono indicate le morosità rela-
tive a tutte le note emesse e non pagate  fino al 31/12/2003, con gli incassi fino al 
28/02/2005, al netto della quota di fondo regionale erogato ed al lordo delle morosità resi-
due a carico del Comune per gli anni 2002/2003; 

 
• che il  Settore Servizi Sociali ha provveduto ad esaminare il prospetto inviato e sulla scor-

ta delle valutazione tecniche espresse dagli  operatori ha predisposto due appositi elenchi 
con  i nominativi degli assegnatari morosi per i quali il Comune intende provvedere al pa-
gamento delle quote residue di morosità per gli anni 2002/2003  ( allegato A)  e con i 
nominativi degli assegnatari morosi per i quali invece non si ritiene ci siano le motivazioni 
per provvedere al pagamento delle quote residue delle morosità per gli anni 2002/2003  ( 
allegato B ); 

 
Esaminati dettagliatamente i prospetti su indicati e le relative risultanze sulla base delle quali  
l’importo   da   liquidare   a  favore  dell’A.T.C.  di  Biella   per   l’allegato  A   ammonta  ad  
€  61.689,19 per gli anni 2002/2003,  mentre per l’allegato B ammonta ad  € 9.312,09 per gli 
anni 2002/2003; 
 
Ritenuto di dover autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali a provvedere al conse-
guente impegno e successiva liquidazione solamente dell’importo di  € 61.689,19 relativi 
all’allegato A, facendo proprie le motivazioni formulate dal settore competente ed in deroga 
ad ogni altra precedente valutazione espressa  dall’Amministrazione Comunale in sede di ap-
provazione di ripartizione del Fondo Sociale relativo agli anni  2002/2003; 
 
Ritenuto  pertanto di provvedere al riguardo;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo  n. 267/2000; 
  
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
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D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali a provvedere all’ impegno e succes-

siva liquidazione a favore dell’ Agenzia Territoriale per la Casa di Biella dell’importo di  
€ 61.689,19 di cui  all’allegato A della presente deliberazione, relativo a quote di morosi-
tà residua di assegnatari incolpevoli relative agli anni 2002/2003, non coperte dal Fondo 
Sociale e poste a carico del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 4, della Legge Regiona-
le n. 46/95  e s.m.i.,   facendo proprie le motivazioni formulate dal settore competente ed 
in deroga ad ogni altra precedente valutazione espressa  dall’Amministrazione Comunale 
in sede di approvazione di ripartizione del Fondo Sociale relativo agli anni  2002/2003; 

 
2) di autorizzare, altresì, il competente Settore Servizi Sociali ad effettuare l’impegno di 

spesa e conseguente liquidazione di € 61.689,19, imputando la medesima  in quota parte 
sui capitoli di spesa del  bilancio 2005 assegnati al Settore e destinati ai trasferimenti, ri-
servandosi di adottare specifica e successiva variazione di bilancio; 

 
3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente de-

liberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza provvedere nei termini previsti. 
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