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N.   587   DEL   16.12.2008 
 
SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO “CENTRO DIURNO INTEGRATO  PER ANZIANI 
PARZIALMENTE E NON AUTOSUFFICIENTI – CASA DI GIORNO ” 
AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE “CASA DI GIORNO” DI BIELLA PER IL PE RIODO DAL 01/01/2009 
AL 31/12/2009. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 06/10/2008, ha 
approvato l’esternalizzazione mediante concessione amministrativa a soggetti terzi , ai sensi 
dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., del servizio di “ Centro Diurno 
Integrato per anziani parzialmente e non autosufficienti - Casa di Giorno” con sede in Biella , 
Via Corridoni, 5 attualmente gestito mediante convenzione con l’Associazione “Casa di 
Giorno”, ex-Legge 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i ; 
 

Atteso che è stato stabilito , tra le linee di indirizzo, che la durata della 
concessione non fosse inferiore ad anni cinque e che l’aggiudicazione , mediante procedura 
concorrenziale ad evidenza pubblica , avvenisse  con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ; 
 

Rilevato che: 
 

• il relativo iter procedurale necessita di verifiche tecniche, ancora in corso, rispetto allo 
stato dell’ immobile di proprietà comunale destinato al Centro Diurno Integrato; 

 
• la complessità del servizio stesso richiede una verifica del progetto operativo e del 

modello organizzativo  al fine di predisporre tutta la  necessaria adeguata documentazione 
di gara; 

 
• stante l’importo presunto della concessione  la procedura concorrenziale ad evidenza 

pubblica assume rilevanza comunitaria ed i relativi tempi di espletamento; 
 
• è necessario inoltre richiedere il rinnovo della convenzione con l’ASL di Biella, in 

scadenza il prossimo 31/12/2008, per il riconoscimento del rilievo sanitario, presupposto 
indispensabile per l’equilibrio economico-finanziario del servizio stesso; 

 
Considerato che, nelle more procedurali di cui sopra, occorre garantire senza 

soluzione di continuità la gestione delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario a favore 
degli anziani parzialmente e non autosufficienti del Centro Diurno Integrato, affinché 
permangano le condizioni per l’autorizzazione al funzionamento ed il convenzionamento da 
parte dell’ ASL di Biella ; 

 
Vista la disponibilità espressa al  riguardo dal Presidente dell’ Associazione “Casa 

di Giorno” di prorogare il convenzionamento per la gestione del servizio, in scadenza il 
prossimo 31/12/2008, per un periodo di mesi 12 , dal 01/01/2009 al 31/12/2009 ; 

 
Ritenuto di dover provvedere per le motivazioni di cui sopra ad autorizzare la 

proroga in oggetto;  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 

 
1. di autorizzare, il Dirigente del Settore competente per materia a prorogare fino al 

31.12.2009 la Convenzione con l’Associazione “Casa di Giorno” di Biella meglio 
descritta in premessa; 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di attivare la relativa procedura 
amministrativa. 

 


