
      

 
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 
 
  Area di posizione  Servizi Sociali  
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE ( Orsolina Vaudagna ) 

     
 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE INERENTI QUOTE CANONI E SPESE ALLOGGI 
SFITTI  – Art. 12 della L.R.  3/2010  .  
Liquidazione ad Agenzia Territoriale per la Casa di Biella mesi di Settembre / Ot-
tobre 2014 e spese condominiali  2011/2012 . 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 N. 477 DEL 12/12/2014  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Valore   :  Euro  6.839,69  

    
 Cap.  : n° 104120620000/0 

Imp.  2144/ 2014   
Trasferimenti  

    Scadenza :  URGENTE 
Premesso : 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06 Marzo 2014 è stato approvato il 
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 ; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del  14.7.2008 è stato approvato il Re-
golamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- che la L.R. n° 3/2010 , avente per oggetto “ Norme in materia di edilizia sociale  “ all’Art. 12 
comma 2 , riporta che qualora il Comune non provveda all’assegnazione entro 90 giorni dalla 
comunicazione di messa a disposizione , per il tempo eccedente corrisponde all’Ente gestore il 
corrispettivo delle spese generali, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché una 
quota minima di cui all’Art. 19, comma 5   ;  
 

Viste le fatture A.T.C.  n° 13820 , n° 15610 del 2014  , in cui si richiede il pagamento delle quote ca-
noni alloggi sfitti e rimborso spese di gestione per i mesi di Settembre e Ottobre 2014 e le fatture 
n.14/15/16/17 in cui si richiedono i rimborsi spese condominiali anni 2011 e 2012  per gli alloggi di 
Via Buratti ; 
Vista la determinazione di impegno n° 271 del 21/07/2014 ad oggetto “ Quote canoni e spese alloggi 
sfitti  - Art.12 della L.R. 3/2010 – Impegno di spesa a favore dell’Agenzia Territoriale per la Casa di 
Biella “ 
 
Ritenuto di  procedere al pagamento delle fatture ; 
 
 



 
 
Visti  : 
 
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il Regolamento dei Servizi Sociali e socio-assistenziali approvato con delib. C.C. n. 118 del 
14/7/08 ; 
 la Deliberazione G.C. n°  153 del  19.05.14  con la quale sono stati individuati i capitoli di bilan-
cio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza  ; 
 

DETERMINA  
 

1)  di liquidare all’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella ,Via Schiapparelli n° 13 , per i mo-
tivi indicati in premessa , l’importo di  €. 6.839,69  sul  Cap. n° 10412062000/0 - Imp. 2144/ 
2014   , relativo a corrispettivo delle spese di amministrazione,  generali e di manutenzione 
ordinaria sostenute, dovuti per assegnazioni effettuate oltre i 90 giorni dalla messa a disposi-
zione . 

  
2) di dare atto che trattasi di trasferimenti obbligatori  dovuti ai sensi dell’Art. 12 , comma 

2 , della Legge Regionale n. 3/10, e pertanto non soggetti a ritenuta d'acconto." 
 
 
DISTINTA  DELLE  PRESTAZIONI  AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
  
Beneficiario      Impegno  €uro 
3097                2144/2014          6.839,69       
     
 
 

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE 
- che la  presente transazione poiché è normata da disposizioni legislative, regolamentari e am-
ministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti,  è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 
136/2010 e  s.m.i. 
 

- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li  26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
 
   
                 LA  DIRIGENTE    
                                        ( Dott.ssa Germana Romano ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


