
N.   549   DEL   25.11.2008 
 
ASILI NIDO – RINUNCIA AL RECUPERO CREDITI, SERVIZIO  ASILO NIDO 
COMUNALE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso ns prot. 64960, relativa al 
recupero di morosità servizio asilo nido anno 2007, i signori R. G. e S. E. risultano debitori 
nei confronti dell’Amministrazione Comunale di: € 493,05 e che da una verifica effettuata 
presso l’Ufficio Anagrafe i debitori risultano irreperibili poiché rientrati in Romania; 
 

Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso ns prot. 64959, relativa al 
recupero di morosità per il servizio asilo nido anni 2005-2006, i signori D. B. e C. V. risultano 
ancora debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale di € 286,89 relative alle spese 
legali del periodo citato e che, stante quanto sopra, non appare nemmeno utile richiedere di 
pignoramento dei beni da parte dell’Ufficiale Giudiziario in quanto i debitori non risultano 
proprietari di beni immobili e non svolgono attività di lavoro dipendente. 

 
Poiché il Comune non dispone di informazioni utili al fine di reperire beni 

pignorabili, appare conveniente archiviare la pratica per inesigibilità del credito; 
 

Vista la lettera pervenutaci dall’Avv. Paolo Basso ns prot. 64962, relativa al 
recupero di morosità per il servizio asilo nido anno 2006, i signori N. M. e M. C. risultano 
debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale di €. 537,72 (di cui € 244,03 di 
capitale ed € 293,69 di Spese legali) e che, stante quanto sopra, non appare utile richiedere di 
pignoramento dei beni da parte dell’Ufficiale Giudiziario in quanto i debitori non risultano 
proprietari di beni immobili e non svolgono attività di lavoro dipendente; 
 

Preso atto che l’Avvocato Basso, incaricato dal Comune di Biella per la 
riscossione dei crediti, dichiara che: 

 
• risulta opportuno archiviare la pratica relativa ai signori R. G. e S.E. trasferitisi in 

Romania, onde evitare inutili spese di giudizio; 
 
• per le pratiche relative ai signori D. B./C. V. e N. M./M. C., stante l’importo del credito da 

recuperare non appare conveniente effettuare ulteriori ricerche relative ad eventuali posti 
di lavoro tramite l’agenzia investigativa Ponzi che espone un costo di ricerca di €. 300,00 
(oltre IVA) per ciascun nominativo; 

 
Poiché il Comune non dispone di informazioni utili al fine di reperire beni 

pignorabili, appare conveniente archiviare le 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 D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
  



DELIBERA 
 

1. di rinunciare, per il motivo espresso in premessa, al recupero delle somme dovute al 
Comune di Biella da parte dei seguenti signori: 
 
� R. G./S. E. per servizio asilo nido - anno 2007 € 493,05; 

 
� D. B./C. V. servizio asilo nido anni 2005-2006 e spese legali € 286,89 
 
� N. M./M. C. totale € 537,72 anno 2006 di cui:  

 
spese legali  € 293,69; 
capitale  € 244,03; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


