
N.  422    DEL   09.09.2008 
 
ISTRUZIONE - RINUNCIA AL RECUPERO CREDITI - SERVIZIO ASILO NIDO 
COMUNALE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il signor I. A. (Cod. Debitore 24296) per il periodo di utilizzo del 
servizio di asilo nido negli anni 2001-2002 e 2003, è risultato debitore nei confronti del 
Comune di Biella per una somma complessiva di € 11.182,27 e che dopo i relativi solleciti di 
pagamento effettuati dall’Ufficio, l’utente ha iniziato la rateizzazione della somma dovuta.  
Il debitore ha interrotto i versamenti effettuando un pagamento parziale di € 3.524,71 e la 
pratica è stata successivamente inviata all’Avv. Basso per il recupero della somma residua di 
Biella di € 7.657,56.  
 

Preso atto che, con nota del 26/06/2007 l’Avv. Basso comunicava il deconto 
(pervenuto all’Ufficio asili nido in data 04/04/2008) relativo alla pratica:  

 
- residuo del capitale  € 7.657,56   
- interessi legali    €    520,00 dovuto al Comune di Biella per  € 8.177,56 

 
- totale spese legali    €  1.292,30 per un totale di € 9.469,86; 

 
Dato atto che è pervenuta in data 16/07/2007 una lettera dell’Avv. Basso nella 

quale si comunica che, tramite l’Avv. Panetta, il signor I. intende effettuare una definizione 
transattiva con il pagamento del 70% del capitale e degli interessi per € 5.724,29 con 
conseguente richiesta di rinuncia da parte del Comune di Biella alla somma residua di € 
2.453,27.  
Nella lettera l’Avv. Basso ritiene comunque che una definizione congrua della transazione 
debba prevedere una rinuncia al recupero del credito per una somma non superiore ad € 
1.500,00; 
 

Vista la successiva comunicazione pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso in data 
02/11/2007, nella quale si evidenzia che il signor I. A., ha effettuato due versamenti: € 
3.892,30 ed € 2.707,70 per un totale di € 6.600,00 e che la somma residua ancora dovuta 
risulta di € 1.577,56;  
 

Considerato che il debitore ha effettuato ulteriori e successivi pagamenti fino ad 
un residuo finale di € 1.056,85 e che l’Avvocato Basso suggerisce l’ archiviazione della 
pratica per inesigibilità della somma residua, al fine di non sostenere ulteriori inutili spese di 
giudizio; 
 

Preso atto inoltre che la signora S. F. (cod. l’utente 30863) risulta ancora debitrice 
nei confronti del Comune di Biella di una somma pari ad € 16,42 relativa a residui rette 
servizio asilo nido anno 2007, e che l’Avv. Basso con nota del 10/06/2008, suggerisce l’ 
archiviazione  della pratica per inesigibilità della somma residua, in quanto il Regolamento 
Comunale delle Entrate fissa un limite minimo per il recupero, pari ad € 25,00; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
1. di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero della somma di € 1.056,85 

dovuta al Comune di Biella dal signor I. A. per l’utilizzo del servizio asilo nido comunale 
negli anni 2001-2002-2003; 
 

2. di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero della somma di € 16,42 
dovuta al Comune di Biella dalla signora S. F. per l’utilizzo del servizio asilo nido 
comunale - anno 2007; 
 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


