
N.  135  DEL  06.03.2007 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – RINUNCIA AL RECUPERO CREDITI – SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTE le lettere pervenuteci dall’Avv. Basso relative al recupero di morosità per il servizio di 
mensa scolastica; 
 
Preso atto: 
che i Signori:  
B. A.  M. –   “OMISSIS...”  – servizio mensa 
B. A.  –   “OMISSIS...”   – servizio mensa 
C. A.  –   “OMISSIS...”   – servizio mensa 
F. G.  –   “OMISSIS...”   – servizio mensa 
L. A.  –   “OMISSIS...”   – servizio mensa  
hanno usufruito del servizio mensa scolastica  per i propri figli; 
 
che i suddetti Signori risultano debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale delle 
somme sottoelencate; 
 
Appurato che da una verifica della contabilità sullo stato degli incassi dei crediti accertati per 
il servizio di mensa scolastica, risultano scoperti i seguenti importi: 
B. A.  M.   Euro   985,23.= – servizio mensa 
B. A.   Euro   348,50.= – servizio mensa 
C. A   Euro   816,53.= - spese legali per servizio mensa 
F. G.    Euro     63,71.= – servizio mensa 
L. A.    Euro     60,95.= – servizio mensa     
   Euro    310,00.= - spese legali 
   ______________  

TOTALE Euro 2.584,92.=       
 
Considerato: 
che l’Ufficio Istruzione ha attivato le prime procedure di recupero  dei crediti con lettere 
raccomandate e telefonate; 
 
Preso atto che l’Avv. Basso, incaricato dal Comune di Biella per la riscossione crediti, 
comunica la difficoltà al recupero delle somme poiché le spese relative al recupero crediti 
risulterebbero superiori agli importi da incassare; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
Di rinunciare, per il motivo in premessa indicato, al recupero dei crediti sotto elencati, come 
da   estratti conti allegati: 
 



 
B. A.  M.    Euro   985,23.= – servizio mensa 
B. A.    Euro   348,50.= – servizio mensa 
C. A.    Euro   816,53.= - spese legali per servizio mensa 
F. G.     Euro     63,71.= – servizio mensa 
L. A.     Euro     60,95.= – servizio mensa    
    Euro    310,00.= - spese legali  
    _____________      

TOTALE Euro 2.584,92.= 
 
 
  


