
Oggetto: Approvazione   elenchi dei beneficiari  per questo  Comune del fondo sociale  anno  2010  
di   cui   all'art. 21  della    Legge  regionale  n. 46/95  e s.m.i.  e   Regolamento  D.G.R.  n. 6 -
6436/02 (Circolare P.G.R. n. 4 del 22.03.2010) 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale  in  seguito  alla  deliberazione di Giunta  Comunale  n. 29/04, 
esprime  parere favorevole  ai  sensi dell'art. 97 comma 2  del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
  
          
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai  sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18.08.2000  n. 
267/00,  esprime  parere  favorevole  in merito alla regolarità tecnica  del   presente  atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino)  
 
       

                              LA GIUNTA COMUNALE 
           

Su proposta del Sindaco Presidente; 
 
VISTA la nota dell’A.T.C. della Provincia  di Biella  n. 7671 di protocollo in data 20.05.2011  con   
la quale è stato trasmesso l'elenco  dei  beneficiari  del  Fondo sociale per l’anno 2010; 
                                      

VISTA la L.R. 28/03/1995 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 
21, nonché il relativo regolamento di attuazione e la circolare richiamata in oggetto; 

RILEVATO che nulla osta all'approvazione degli elenchi predisposti dall'A.T.C. di Biella,  non 
risultando motivi ostativi a riguardo; 
           
CON  VOTI  unanimi favorevoli, resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare i seguenti elenchi dei beneficiari per questo Comune del  fondo sociale anno 2010 di 

cui all'art. 21 della legge regionale n. 46/95 e s.m.i., attribuito all'A.T C. di Biella: 
a) Elenco morosi incolpevoli di  cui all’ articolo 2 comma 1  lettera b), del regolamento 

regionale  D.G.R. n. 6-6436 dell'1/7/2002; 
2. Di allegare alla presente copia gli elenchi suddetti per costituirne parte integrante e sostanziale; 
3. Di  autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Biella all'erogazione del 
contributo ai destinatari indicati negli elenchi approvati; 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.T.C. di Biella per gli adempimenti di 
competenza.  


