
N.   387   DEL   22.07.2008 
 

CULTURA – OSTELLO DELLA GIOVENTU’ “CITTA’ DI BIELLA ” – APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE CON LA “ANTEO COOPERATIVA SOCI ALE ONLUS” DI 
BIELLA E REGOLAMENTO INTERNO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che a seguito di gara per l’affidamento in gestione dell’ostello della Gioventù, indetta con 

determinazione del Dirigente CU n. 280 del 28 maggio 2008, è risultata aggiudicataria la “Anteo 
Cooperativa Sociale Onlus” di Biella; 

 
• che con determinazione del Dirigente CU n. 317 del 18 giugno 2008 si è provveduto 

all’aggiudicazione definitiva alla “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella del servizio di 
gestione dell’ostello alle condizioni previste nell’offerta presentata dalla medesima e per un 
periodo di anni dieci, rinnovabili per anni tre con formale provvedimento dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
Considerato che in base a quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato d’oneri il 

concessionario dovrà provvedere alla stesura di un regolamento interno per le modalità di utilizzo 
da parte degli ospiti (comprese eventuali tariffe per i servizi aggiuntivi) e che dovrà essere adottato 
previo parere favorevole del Comune; 
 

Vista la nota in data 16 luglio 2008 della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella 
con la quale si trasmette il regolamento interno dell’Ostello della Gioventù per la relativa 
approvazione; 
 

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto tra il Comune di iella e la 
“Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella per la gestione dell’Ostello della Gioventù “Città di 
Biella”; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000 
e considerato che non prevedendo l’atto deliberativo una spesa non è necessario il parere contabile; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi: 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Biella e la “Anteo Cooperativa 
Sociale Onlus” di Biella ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare il regolamento interno dell’Ostello della Gioventù “Città di Biella”, allegato 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 


