
N. 316 DEL 27.06.2006 
 
SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “TUTTINSIEME” – APPROVAZ IONE NUOVA 
BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA – ATTO DI INDIRIZZO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 113 del 28/02/2006 avente per oggetto “Adesione al   
Progetto   “TuttInsieme” - Approvazione della bozza di protocollo d’intesa – Atto di indirizzo”; 

 
Dato atto che con la citata deliberazione si è proceduto all’approvazione: 

 
- dell’iniziativa promossa da Biverbanca S.p.A. in collaborazione con la Provincia di Biella, il 

Comune di Biella, i Consorzi IRIS e CISSABO, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per 
la realizzazione di un progetto finalizzato a sostenere economicamente gli anziani non 
autosufficienti e le loro famiglie, mediante uno strumento di credito personale denominato 
“TuttInsieme”, utilizzabile per far fronte agli oneri di assistenza degli anziani medesimi, 
riconoscendo il progetto coerente con i propri obiettivi istituzionali per migliorare l’offerta di 
servizi; 

 
- della bozza del relativo protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale 

“TuttInsieme” e dei relativi allegati; 
 
Atteso che : 
 
- nelle successive fasi procedurali dell’iniziativa la Provincia di Biella ha ritenuto di dover ritirare 

la propria adesione  al progetto; 
- si è pertanto reso necessario rivedere la bozza di protocollo d’intesa già approvata  con la citata 

deliberazione n. 113/2006; 
 

Vista la nuova bozza allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
ed in particolare gli impegni attribuiti al Comune di Biella; 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua formale approvazione, autorizzandone la sottoscrizione; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
                                           D E L I B E R A 
 
 

 Di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente atto di indirizzo: 
 

1. di  approvare la nuova bozza di protocollo d’intesa  ed  i  relativi allegati, che fanno parte 
integrante e sostanziale  della presente deliberazione,  per la realizzazione del progetto 
“TuttInsieme” in collaborazione con i Consorzi IRIS e CISSABO, Biverbanca S.P.A., 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;  



2. di confermare che la partecipazione a tale progetto non comporta oneri  di spesa per  
l’Amministrazione Comunale;             

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

immediatamente eseguibile al fine di poter procedere alla sua sottoscrizione il prossimo 
03/07/2006. 
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