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N.   596  DEL   23.12.2008 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE A TERZI DI LOCALI DI PROPR IETÀ 
COMUNALE – RINUNCIA AL CREDITO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con propria deliberazione n. 1003 del 06 ottobre 1998 era stata disciplinata la 
metodologia per la determinazione dei canoni di concessione a terzi di locali in stabili di 
proprietà Comunale; 

 
• che sulla base di quanto deliberato erano stati stabiliti i canoni di concessione pari ad € 

12,91 (lire 25.000) al mq rivalutabili, relativi agli immobili di proprietà comunale; 
 
• che le Associazioni che anno beneficiato di tale concessione di locali sono rappresentative 

del mondo biellese dell’associazionismo, del volontariato, della protezione civile, del 
sostegno ed aiuto sociale sportivo ed altro; 

 
Dato atto che i settori di intervento delle medesime sono diversi e diversa è la loro 

finalità in rapporto all’interesse generale dalle stesse perseguito sulla base del principio di 
sussidarietà “orizzontale” sancito dall’art. 118 ultimo comma della Costituzione; 

 
Ritenuto di dover favorire l’attività delle Associazioni che perseguono le finalità 

di cui al capo precedente mediante la rinuncia al credito esistente al 31.12.2007, a favore di 
quelle di cui all’allegato elenco e per canoni arretrati nello stesso specificati, relativi alla 
concessione di locali di proprietà comunale per l’espletamento delle loro attività istituzionali, 
e quale corrispettivo alternativo alla concessione di contributi liberali previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità e dall’art. 12 della legge241/90 e ss. mm. 

 
Il segretario generale per quanto obbligatoriamente ad egli attribuiti dalla legge e 

dalla giurisprudenza contabile, rende edotti i membri della Giunta: “che non è possibile, per 
l’Ente pubblico, la rinuncia ai crediti derivanti da contratti di affitti regolarmente sottoscritti e 
registrati a norma di legge (si creerebbe un danno erariale all’ente)” e con spirito 
collaborativo informa: “che è possibile invece, nel rispetto dell’art. 12 della Legge 241/90, 
come recepita in apposito regolamento dall’Ente, procedere ad una erogazione di contributi”; 

 
Con voti favorevoli 6 (sei), contrari 1 (Zola); 

 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

a) di rinunciare, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, al credito esistente al 31.12.2007 per canoni arretrati relativi alla 
concessione di locali di proprietà Comunale in favore delle Associazioni di cui 
all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente, e per le somme a 
ciascuna indicate; 

 
b) di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere, per quanto di 

competenza, alla regolazione di ogni singolo debito; 
 


