
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   317   DEL   29.07.2013 
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LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E DI PROPRIETÀ 

COMUNALE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventinove del mese di luglio alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Viste:  

 la deliberazione G.C. n° 280 / 2010 ad oggetto : Assegnazione alloggio di ERPS in Via 

Marocchetti  n° 2 al Signor B.F. , da Via Lombardia n° 34 ( ex CAPI ) e rinuncia alla 

riscossione del credito ; 

 

 la deliberazione G.C. n° 317 / 2010 ad oggetto : Assegnazione alloggio di proprietà 

comunale in Via Cerrione n° 4 al Signor C.E. , da Via Lombardia n° 26 ( ex CAPI ) e 

rinuncia alla riscossione del credito ; 

 

 la deliberazione G.C. n° 377 / 2012 ad oggetto : Predisposizione avviso pubblico per 

l’assegnazione di 3 mini alloggi di E.S. alle forze dell’ordine presso il condominio di 

proprietà comunale di Via Conciatori , 28 – Criteri e requisiti  ; 

 

Esaminate le note dell’ufficio Patrimonio Prot. n° 22738 del 18/04/2013,  n° 

13713 del 05/03/2013 + successiva mail  e n° 17789 del 25/3/13 + successiva nota per uso 

interno ,  in cui si comunicano gli importi di rinuncia del credito maturati per affitti e relativi 

all’anno 2013 per i nuclei familiari B.F. , C.E. e  M.G.   ;  

Visti : 

- il  Testo Unico 267/2000 ; 

 l’art. 6 Legge Regionale n. 1/2004 ; 

 l’art. 126  e segg. del Regolamento comunale di contabilità sulla concessione da parte 

della Giunta di benefici economici; 

 

Ravvisata l’opportunità di accogliere tali proposte ; 

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 autorizzare, su indicazione delle delibere di G.C. n° 280, n°  317 del 2010 e n° 377 del 

2012 , la rinuncia alla riscossione coattiva del credito, maturato per canoni di locazione 

anno 2013  , nei confronti dei nuclei individuati nell’elenco allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente : 

 



 i dati identificativi dei debitori ; 

 l’importo dei debiti maturati ; 

 la causale dei medesimi e il periodo a cui si riferiscono ; 

 l’importo complessivo dei debiti da cancellare,  €. 1.560,92 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di attivare le procedure contabili per 

la cancellazione dei debiti autorizzati con il presente atto ; 

 

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

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

 


