
N. 399 DEL 28.06.2005 
 
SERVIZI SOCIALI – UFFICIO POLITICHE ABITATIVE – LEGGE REGIONALE 46/95 E  
S.M.I.- EMISSIONE BANDO E.R.P.S.-DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER 
RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ABITAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                       LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
Premesso : 
 
- che a norma dell’Art. 95 D.P.R. 616/77 sono di competenza dei comuni le assegnazioni degli 

alloggi di E.R.P.S., che devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla 
pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti ; 

- che il Comune di Biella il prossimo 1.07.2005  emetterà il succitato bando E.R.P.S. ai sensi 
della succitata norma e con le modalità di ci alla L.R. 28/3/95 n° 46 e s.m.i.; 

- che all’Art. 10 della citata L.R. 46/95 è previsto uno specifico punteggio da attribuire ai  
concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui stato, certificato da 
Comune, sia considerato scadente;  

- che occorrendo pertanto rilasciare i succitati certificati, previsti in misura di 150/20 , ci si 
intenda avvalere dell’utilizzo di personale tecnico; 

 
Ritenuto necessario adottare il presente atto di indirizzo, determinando l’ammontare del 

rimborso spese vive sostenute dal Comune, da richiedere ai  concorrenti per il rilascio delle 
succitate certificazioni relative all’abitazione, che vengono quantificate in €uro 15,00 così 
specificate :  
- costo del personale tecnico addetto; 
- rimborso forfetario spese automezzo; 
- cancelleria etc.   
 
Visti: 
-    il  D.P.R. 616/77; 
- la L.R. 46/95 e s.m.i.; 
- l’ art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
                                                                  D E L I B E R A 
  
1) di adottare il seguente atto di indirizzo: 

richiedere, per le motivazioni citate in premessa, il rimborso delle spese sostenute per il rilascio 
della certificazione relativa all’abitazione di cui alla L.R. 46/95 e s.m.i. ,  che vengono 
quantificate in €uro 15,00 per  ogni sopralluogo; 
 

2) di demandare  al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Ufficio Politiche Abitative, 
l’applicazione di quanto sopra deliberato; 

  
3) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
======================================================================= 


