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L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 523  DEL  27.12.2011 

 

SERVIZI SOCIALI - RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI 

ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L’ANNO 

2010 - SALDO MOROSITÀ RESIDUA 2009 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 la Legge Regionale n° 46 del 28.03.95 e s.m.i., abrogata dalla L.R. 3/10 del 17.02.2010 

come meglio definita dalla circolare R.P. 4/PET del 22.03.10 – L.R. n. 14 del 01.06.2010 

art. 14 L.R. 3/2010 prevede l’istituzione di un fondo sociale da destinare agli assegnatari 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che non siano in grado di 

sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi 

prestati dagli enti gestori; 

 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n° 6 – 6436 del 01.07.2002 approva il testo delle 

“Forme di costituzione, modalità e funzionamento del fondo sociale destinato agli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata”;  

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 354 del 29.07.11 ad oggetto: 

“Ripartizione del fondo sociale destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica per l’anno 2010” con la quale  sono stati approvati gli elenchi degli ammessi al 

Fondo Sociale per l’anno 2010, in cui erano stati ammessi con riserva per ulteriori 

approfondimenti n° 3 nuclei e stabilito, in seguito ad ulteriore istruttoria, di considerali aventi 

diritto al Fondo;   

 

 Vista la comunicazione Prot. M/12287 del 29.09.2011, pervenuta dall’Agenzia 

Territoriale per la Casa  della Provincia di Biella in data 04.10.11 Prot. 47979, con la quale si 

richiedeva il versamento del saldo morosità incolpevole anno 2010 per un residuo di Euro 

218.151,14; 

 

 Considerato che l’Amministrazione comunale intende disporre la copertura con fondi 

propri di una percentuale di morosità, a favore degli aventi titolo, pari all’ 80% dell’importo 

richiesto con nota ATC Prot. M/12287 del 29.09.2011, chiedendo per la restante quota del 

20%  la compartecipazione degli assegnatari alla spesa; 

 

 Dato atto che: 

 

 l’importo di morosità che per cui si richiede la compartecipazione degli assegnatari  è pari 

ad  € 43.630,23; 

 

 ai 255 assegnatari del Fondo sarà pertanto richiesto di concorrere al pagamento della 

morosità,  ripartita in quote-parte pari al 20 % dell’importo singolarmente dovuto; 

 

 il contributo che gli assegnatari dovranno versare direttamente al Comune di Biella, varierà 

tra i seguenti importi: 

 a fronte di una morosità da 4000 a 2500 Euro il contributo oscillerà  tra i  500 e 350 

Euro ed interessa circa il 10 % degli aventi diritto; 

 a fronte di una morosità da 2490 a 1000 Euro il contributo oscillerà tra i  340 e 137 Euro 

ed interessa circa il  60 % degli aventi diritto; 



 a fronte di una morosità da 990 a 16 Euro il contributo oscillerà tra i 135 e 0 Euro ed 

interessa circa il 30 % degli aventi diritto;  

 

 per i dodici nuclei aventi diritto ad un importo di fondo sociale inferiore a 10 Euro non si 

chiederà di procedere al  versamento invitando gli interessati a corrispondere tali importi 

direttamente all’ATC.;  

 

 Verificato  inoltre: 

 

 che per il fondo sociale relativo all’anno 2009, con deliberazione G.C. n° 632 del 

27.12.2010 si era stabilito di far pagare il 22%  della morosità agli assegnatari per un totale 

di  € 45.770,43; 

 

 che questo importo è stato versato dagli assegnatari all’ATC nella misura del 66,61 % ; 

 

 che l’obiettivo dell’Amministrazione, di responsabilizzare gli assegnatari morosi, 

attraverso il pagamento di una quota parte della morosità, sebbene non totalmente, è stato 

comunque raggiunto rispetto alle attese iniziali; 

 

 Dato atto che residua a carico del Fondo sociale 2009, una morosità pari ad  € 

15.279,11;   

 

 Ritenuto di saldare a favore dell’ATC  il residuo di morosità, al fine di non vanificare 

quanto già corrisposto sia dalla Regione Piemonte che dal Comune di Biella, col conseguente 

rischio di una richiesta di emissione di decadenza da parte dell’ATC a danno dei pochi nuclei 

che non hanno corrisposto la quota parte a loro carico;  

 

 Visto l’Art. 21 della Legge Regionale n° 46/95 sostituito dall’Art. 20 della L.R. 

3/2010 e la Circolare Regionale 4/PET del 22.03.2010 recante indirizzi applicativi in materia 

di edilizia sociale e la L.R. n. 14 del 01.06.2010 art. 14; 

 

 Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione dei fondi in oggetto; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio Assistenziali di adottare i 

successivi atti necessari all’erogazione del Fondo Sociale 2010 a carico del Comune di 

Biella tenuto conto di intervenire alla copertura con fondi propri a carico del bilancio 

comunale di una percentuale di morosità, a favore degli aventi titolo, dell’ 80%, pari  a    € 

174.520,91, dell’importo richiesto con la nota dell’ A.T.C. di Biella. prot. M/12287 del 

29.09.2011 mentre per la restante quota del 20% pari a € 43.630,23 verrà richiesta la 

compartecipazione alla spesa da parte degli assegnatari stessi; 

 

2. di dare atto che  detto  importo  di  € 43.630,23, sarà imputato a carico dei  255  assegnatari  

aventi titolo in quote-parte pari al 20% dell’importo singolarmente dovuto con le modalità 

indicate in premessa, e che lo stesso Dirigente provvederà a disporre per l’accertamento 

delle somme in Entrata su idoneo capitolo del bilancio di previsione 2012; 

 



3. di dare altresì atto che nell’ipotesi in cui gli assegnatari non dovessero corrispondere 

l’importo dovuto, il Comune di Biella si riserva di valutare o meno, su richiesta dell’ATC, 

l’emissione del provvedimento di decadenza; 

 

4. di dare atto il pagamento dell’importo complessivo  di € 218.151,14 a favore dell’ A.T.C. 

di Biella viene finanziato con le risorse disponibili pari ad € 54.752,99 sull’int/cap. 

1100403-110420/0,  e pari ad  € 163.398,15 sull’int/cap. 1090205-109220/0 del corrente 

bilancio 2011;  

 

5. di autorizzare inoltre, per le motivazioni indicate in premessa, il Dirigente del Settore 

Servizi Sociali e Socio Assistenziali ad erogare a favore dell’A.T.C,  la quota residua del  

Fondo Sociale  2009, pari ad € 15.279,11 con la disponibilità residua dell’impegno n. 

2512/2010;   

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


