
N.  071  DEL  31.01.2006 
 
U.T. – MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI, ALBERATE E ZONE VERDI 
DELLA CITTA’: “ZONA ESPANSIONE” ANNO 2006; - MANUTENZIONE 
ORDINARIA GIARDINI, ALBERATE E ZONE VERDI DELLA CITTA’: “ZONE 
COLLINARI, MONTANE E CHIAVAZZA” ANNO 2006; - AFFIDAMENTO A 
TRATTATIVA PRIVATA A COOPERATIVE SOCIALI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
Premesso: 
- che con  deliberazione n. 48 in data 24 gennaio 2006,  immediatamente eseguibile, la 

Giunta Comunale approvava il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’appalto  
di manutenzione delle aree verdi della Città relativamente alla zona di espansione, ubicate 
nella porzione di territorio di espansione a sud dell’asse di Viale Macallé, per un importo 
complessivo di  €uro 55.432,76  IVA compresa, per l’anno 2006; 

 
- che con deliberazione n. 47 in data 24 gennaio 2006, immediatamente eseguibile, la 

Giunta Comunale approvava il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’appalto 
di manutenzione delle aree verdi della Città relativamente alle zone collinari, montane e di 
Chiavazza, per un importo complessivo di  €uro 71.155,36 Iva compresa, per l’anno 2006; 

 
Preso atto che  alcune cooperative sociali operanti nel territorio biellese hanno già svolto 
analoghe prestazioni per il Comune di Biella riscontrando favorevoli collaudi dei lavori 
eseguiti; 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative a favore 
delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n. 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n. 18, ed in 
particolare di quelle operanti direttamente sul territorio biellese; 
 
Atteso: 
- che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/94 nonché dell’art. 1 della 

L.R. n. 18/94 le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse, tra le quali le attività agricole; 

 
- che in riferimento ai criteri di priorità stabiliti dal 4° comma art. 13 L.R. 18/94 per la 

scelta della cooperativa sociale, si ritiene che l’affidamento delle prestazioni individuate 
dai progetti esecutivi di cui sopra, possano garantire la continuità di un programma 
terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone 
svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della singola cooperativa, in 
quanto alcune delle società cooperative con sede nel territorio biellese stanno tuttora 
svolgendo ovvero hanno svolto analoghe prestazioni d’opera per il Comune di Biella; 

 
Visto: 
- il D.Lgs n. 267/00; 
- la Legge 08/11/1991 n. 381; 
- la Legge Regionale 09/06/1994 n. 18; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. di patrocinare e promuovere iniziative a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di 

inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n. 381 e 
della Legge Regionale 09/06/1994 n. 18, ed in particolare a favore di quelle operanti 
direttamente sul territorio biellese, per le motivazioni indicate in premessa, al fine di 
garantire la continuità di un programma terapeutico e di un inserimento sociale nonché il 
legame con il territorio sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all’ambito di 
intervento, della cooperativa assegnataria, attraverso lo svolgimento di attività agricole e 
florovivaistiche; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del settore per l’adozione di tutti gli atti necessari per il 

completamento del procedimento di aggiudicazione degli appalti in questione, compresa la 
stipulazione delle rispettive convenzioni, redatte sulla scorta della convenzione tipo 
adottata dal Regione Piemonte ai sensi dell’art. 110 della L.R. n. 187/94, e l’effettuazione 
dei relativi impegni di spesa nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio anno 2006; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente alla consegna dei lavori di manutenzione. 

 
 
 


