
N.  300  DEL  29.05.2007 
 
ISTRUZIONE – A.S. – RINUNCIA AL RECUPERO CREDITI – SERVIZIO ASILO 
NIDO COMUNALE – MENSA COMUNALE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso datata 21/02/2007, relativa al recupero di 
morosità per il servizio asilo nido - anno 1997, la signora P. S., risulta debitrice nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di  € 309,87 e che i numerosi tentativi di pignoramento dei 
beni, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, hanno avuto esito negativo in quanto l’abitazione è 
risultata chiusa; 
 
Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso datata 26/03/2007, relativa al recupero di 
morosità per il servizio asilo nido - anni dal 2001al 2004, i signori F. A. e  E. B. A. risultano 
debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale di € 188,87 e che il tentativo di 
pignoramento dei beni ha avuto esito negativo in quanto la Signora E. B. non lavora e non 
possiede beni pignorabili ed il Signor F. A. risulta residente a Bolzano, ma di fatto 
irreperibile; 
 
Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso datata 10/05/2007, relativa al recupero di 
morosità servizi asilo nido e mensa comunale anni 2001 e 2002, i signori V. L. e  V. E., 
risultano debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale di  € 1.156,42 e che i tentativi 
di pignoramento dei beni nelle rispettive abitazioni di Biella (V.) e di Trapani (V.) hanno 
avuto esito negativo in quanto i soggetti non risultano né proprietari di beni immobili, né in 
possesso di beni se non di prima necessità; 
 
Preso atto che l’Avvocato Basso, incaricato dal Comune di Biella per la riscossione dei 
crediti, dichiara che per tutti e tre i casi, non appare conveniente effettuare ulteriori ricerche 
tramite l’agenzia investigativa Ponzi che espone un costo di ricerca di € 300,00 (oltre IVA) 
per ciascun nominativo; 
 
Considerato il suggerimento dell’Avvocato Basso di archiviazione delle pratiche per 
inesigibilità del credito, al fine di non sostenere ulteriori inutili spese di giudizio; 
 
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 
 
1. Di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero della somma di € 309,87 

dovuta al Comune di Biella dalla signora P. S. per la frequenza al servizio di asilo nido 
comunale per l’ anno 1997; 

 
2. Di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero della somma di  € 188,87 

dovuta al Comune di Biella dai signori F. A.  e  E. B. A. per  il  servizio asilo nido - anni 
dal 2001al 2004;     

   
 



 
3. Di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero della somma di  € 1.156,42  

dovuta al Comune di Biella dai signori V. L.  e  V. E., per la frequenza al servizio di 
mensa comunale e asilo nido negli anni 2001 e 2002; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente       

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


