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N.  422  DEL  12  NOVEMBRE  2012 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA CON 

L’AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA DI BIELLA PER 

RECIPROCHE PENDENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE 

 

 

L’anno duemiladodici il dodici del mese di novembre alle ore 14,00 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. 422  DEL  12.11.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA CON 

L’AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA DI BIELLA PER RECIPROCHE 

PENDENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che nel corso del 2011, l’ATC chiedeva al Comune di Biella  il pagamento della morosità 

per provvedimenti di decadenza non emessi/non eseguiti (LR 46/95 art 29 comma 7), 

vantando un credito di circa € 370.000; 

 

 che il credito vantato dall’ATC, a parere del Comune di Biella, non era interamente 

esigibile in ragione del fatto che: 

1. il canone sanzionatorio applicato a carico degli assegnatari dal momento in cui 

diventano “occupanti senza titolo” per effetto della inottemperanza del provvedimento 

di decadenza e rilascio, non può essere posto automaticamente a carico del Comune 

che tarda ad eseguire il provvedimento, in quanto si configura come debito 

dell’interessato 

2. nel caso il Comune fosse stato più solerte nella esecuzione delle decadenze emesse, 

una volta rilasciato l’alloggio all’ATC proprietaria, l’Agenzia avrebbe ricominciato a 

riscuotere il canone di affitto solo dopo una nuova assegnazione, ragione per cui non 

può essere imputata al Comune, nel calcolo della somma richiesta,  anche la mancata 

riscossione degli affitti dal momento del rilascio dell’alloggio, a seguito della 

esecuzione coattiva, fino alla nuova assegnazione, 

3. tra il 2007 e il 2009 le decadenze  non sono state più eseguite, a causa di un 

contenzioso tra ATC e Comune di Biella, rispetto alla individuazione e alle 

responsabilità del custode dei beni rinvenuti negli immobili oggetto di decadenza e 

questo ha determinato ritardi nella esecuzione, non imputabili esclusivamente al 

Comune; 

 

Ritenuto che ai fini del calcolo della somma richiesta, poteva essere utilizzato il 

metodo degli “alloggi sfitti” (ritardata data assegnazione dopo 90 giorni) anziché quello del 

canone sanzionatorio, anche perché, di fatto, il danno economico subito dall’ATC per il 

ritardo delle esecuzioni, corrisponde al mancato introito degli affitti che avrebbe dovuto 

legittimamente percepire dagli assegnatari; 

 

Dato atto: 

 

 che l’ATC, sulla base delle osservazioni prodotte dal Comune di Biella, ha provveduto a 

ricalcolare l’importo del debito; 

 che la proposta transattiva formulata dall’ATC comporta un ricalcolo del credito pari ad € 

162.763,00 ; 

 che il piano di reparto del debito potrebbe essere articolato nel modo seguente nel limite  

delle risorse assegnate  al Settore Servizi Sociali sul  PEG 2012 e sul pluriennale 

2012/2014 :  



 € 22.763 a valere sull’anno 2012; 

 € 70.000 a valere sull’anno 2013; 

 € 70.000 a valere sull’anno 2014. 

 

Premesso inoltre: 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 1998 veniva 

approvato il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di 

Biella e l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su area P.E.E.P. nel P.d.Z. 

Chiavazza ( Lotti 9 e 16 ); 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 218 del 22 dicembre 1998 veniva 

approvato il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di 

Biella e l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su area P.E.E.P. nel 

P.d.Z.Pavignano; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 22 settembre 1998 veniva 

approvato il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di 

Biella e l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P ( Isolati 16 – 

Lotti 52 a-b-c-d e 53 b . nel P.d.Z. “A” – Villaggio Lamarmora; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 19 ottobre 1998 veniva 

approvato il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di 

Biella e l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P ( Isolato 7 – 

Lotto 35 ) nel P.d.Z. “A” – Villaggio Lamarmora; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 3 giugno 1998 veniva approvato 

il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di Biella e 

l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P ( Isolato 2  – Lotto 12 ) 

nel P.d.Z. “A” – Villaggio Lamarmora; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 23 novembre 1998 veniva 

approvato il testo dello schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 fra il Comune di 

Biella e l’A.T.C. per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P ( Isolato 13  – 

Lotti 44/A – 44/B – 44/C – 44/D – 44/E – 45/A – 45/B – 45/C ) nel P.d.Z. “A” – Villaggio 

Lamarmora; 

 

 che tali convenzioni non furono mai stipulate e nemmeno venne versato il corrispettivo 

dovuto al Comune di Biella per le concessioni sopra elencate, la cui quantificazione 

aggiornata secondo gli indici ISTAT al mese di aprile 2012 ammonta complessivamente 

ad euro 140.852,43; 

 

 che a fronte dell’estinzione del debito da parte del Comune, l’ATC si impegna a stipulare 

le convenzioni  per la costituzione dei diritti di superficie ancora pendenti, per importi 

analoghi a quelli stabiliti nel piano di riparto sopra citato e con le medesime tempistiche;  

 

Considerato che la proposta dell’ATC consente la definizione delle reciproche 

pendenze e non determinerà uno sbilancio nella gestione di cassa dell'ente poiché a fronte dei 

summenzionati pagamenti, si verificherà un pari introito alle medesime scadenze  derivante 

dalla costituzione dei diritti di superficie ancora pendenti, ammontanti complessivamente ad 

euro 140.852,43, che l’ATC stessa pagherà al Comune con le medesime tempistiche su 

riportate  e per importi analoghi, fatto salvo il saldo finale di differente importo; 

 



Ritenuto pertanto  di riconoscere il debito per la  mancata esecuzione delle 

decadenze nel periodo 2007/2009 come ricalcolato dall’ATC con la nota n. 010538 del 

14/09/2012  , prot. n. 45731 del 17/09/2012, approvando contestualmente il piano di rientro 

articolato sugli esercizi 2012/2014 per l’importo complessivo di  €. 162.763,00; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere il debito per la mancata esecuzione delle decadenze nel periodo 2007/2009  

come ricalcolato dall’ Agenzia Territoriale Casa di Biella con la nota n. 010538 del 

14/09/2012, prot. n. 45731 del 17/09/2012; 

 

2. di approvare il relativo piano di rientro nel limite delle risorse assegnate al Settore Servizi 

Sociali sul  PEG  2012 e sul pluriennale 2012/2014  sull’int.cap. 1090205-109220/46 - 0 – 

Edilizia Pubblica e Residenziale – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali - per 

i seguenti import: 

 € 22.763 a valere sull’anno 2012; 

 € 70.000 a valere sull’anno 2013; 

 € 70.000 a valere sull’anno 2014. 

 

3. di dare atto che per effetto della proposta transattiva formulata dall’ A.T.C. di Biella la 

definizione delle reciproche pendenze non determinerà uno sbilancio nella gestione di 

cassa dell'ente poiché a fronte dei summenzionati pagamenti, si verificherà un pari introito 

alle medesime scadenze  derivante dalla costituzione dei diritti di superficie ancora 

pendenti, ammontanti complessivamente ad euro 140.852,43, che l’ATC stessa pagherà al 

Comune con le medesime tempistiche di cui al punto precedente e per importi analoghi, 

fatto salvo il saldo finale di differente importo; 

 

4. di dare mandato ai Dirigenti interessati al presente atto di provvedere ai successivi 

necessari adempimenti entro il prossimo 31/12/2012; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 

 

 


