
                         
                                                     

 
 

C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
   

  
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE Istrutt. Diret. Amm.Contabile 

f.to  Marilena Zarino  
      
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI  - PROPOSTA TRANSATTIVA CON L’AGENZIA 

TERRITORIALE PER LA CASA  DI BIELLA PER LA DEFINIZI ONE DI 
RECIPROCHE PENDENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE  - 
IMPEGNI DI SPESA =  €.  162.763,00 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS/471   del 24/12/2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del  09/05/2012  è stato approvato 
il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica, 
nonché il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2012/2014; 
Dato atto che il Comune, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali ,svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;  
 

     Richiamata la deliberazione n. 422 del 24/12/2012 , dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato 

     -  il riconoscimento   del  debito comunale  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 ;   

        
-  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 importi   
€ 22.763 a valere sull’anno 2012; 
€ 70.000 a valere sull’anno 2013; 
€ 70.000 a valere sull’anno 2014. 
 
Vista la nota dell’ ATC n. 15735 del 13/12/2012 con la quale l’ ATC ha comunicato l’approvazione 
della proposta transattiva  formulata dall’ Amministrazione Comunale impegnandosi nel contempo 
a formalizzare la costituzione dei diritti di superficie  dettagliatamente indicati nella citata 
deliberazione n. 422/2012 liquidando al Comune di Biella i relativi corrispettivi secondo le 
tempistiche e per gli importi indicati.    
 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di provvedere all’ impegno dell’importo complessivo 
riconosciuto a favore dell’ATC di Biella  ammontante ad  €. 162.763,00 ;  



 
 
 
 
Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012 con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 
- di impegnare per le motivazione indicate in premessa, in esecuzione al disposto della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 422  del 12/11/2012 , relativa all’oggetto , e con riferimento 
alla comunicazione dell’ ATC , prot. D/15735  del 13/12/2012 la somma complessiva di €. 
162.763,00  a favore dell’ Agenzia Territoriale della Casa di Biella  quale piano di rientro per la 
mancata esecuzione  delle decadenze nel periodo 2007/2009  a valere sui seguenti esercizi finanziari 
 
- €. 22.763,00 - sull’int.cap. 1090205-109220/46 - 0 – Bil. 2012 Edilizia Pubblica e Residenziale – 
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali –centro di costo Centro di costo 0870 –  
Assistenza Contributi per Morosità  – Fattore produttivo S0001569. – Codice CGU 1569   – 
Trasferimenti correnti ad altri Enti del settore Pubblico – Imp. n. 1547/2012 
 
- €. 70.000,00 - sull’int.cap. 1090205-109220/46 - 0 – Bil. 2013 Edilizia Pubblica e Residenziale – 
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali –centro di costo Centro di costo 0870 –  
Assistenza Contributi per Morosità  – Fattore produttivo S0001569. – Codice CGU 1569   – 
Trasferimenti correnti ad altri Enti del settore Pubblico.  Imp. n. 76/2013 
Nel rispetto del dettato del  D.leg.vo  118/2011 si definisce fin da ora che detta spesa di €. 
70.000,00 avrà esigibilità nel 2013 ; 
 
- €. 70.000,00 - sull’int.cap. 1090205-109220/46 - 0 – Bil. 2014 Edilizia Pubblica e Residenziale – 
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali –centro di costo Centro di costo 0870 –  
Assistenza Contributi per Morosità  – Fattore produttivo S0001569. – Codice CGU 1569   – 
Trasferimenti correnti ad altri Enti del settore Pubblico.  Imp. n. 05/2014 
Nel rispetto del dettato del  D.leg.vo  118/2011 si definisce fin da ora che detta spesa di €. 
70.000,00 avrà esigibilità nel 2014 
 
  Il DIRIGENTE  

                  F.to   Germana Romano  
 
 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,  31/12/2012   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


