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N.  095   DEL   17.02.2009 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’ASSOC IAZIONE 
NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA – ATTO DI INDIRIZZ O 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che il comune dispone di un immobile inutilizzato, sito Biella, via Italia 77/a piano 
Terreno, composto da un vano oltre al servizio e retrostante locale ad uso deposito, 
identificato al N.C.E.U. al Foglio 620 part. 274 sub. 06; 

 
• che l’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA”, sezione 

provinciale di Biella, ha richiesto la concessione in uso di una sede per il ritrovo e 
riferimento per gli Associati, a titolo di Comodato gratuito, impegnandosi a non 
richiedere per il futuro eventuali, ulteriori, contributi all’Amministrazione Comunale e ad 
eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari ad adeguare l’immobile all’utilizzo 
concesso, impegnandosi inoltre a rendere i locali concessi visibili durante l’arco della 
settimana, mantenendo a questo scopo le saracinesche rialzate; 

 
Ritenuto quindi di accogliere la richiesta dell’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

PARACADUTISTI  D’ITALIA”, concedendole l’uso a titolo di Comodato gratuito della 
sopraccitata struttura Comunale per un periodo di anni 10 (dieci) quale corrispettivo 
alternativo alla concessione di contributi liberali previsti dal vigente Regolamento di 
Contabilità e dell’art. 12 della legge 241/90 e ss. mm ed a condizione che non vengano 
richiesti in detto periodo a qualsiasi titolo ulteriori contributi  economici oltre ad eseguire a 
propria cura e spese tutti i lavori necessari ad adeguare l’immobile all’utilizzo concesso; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

� concedere in comodato gratuito per anni 10 (dieci), per le motivazioni ed alle 
condizioni citate in premessa alla ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PARACADUTISTI D’ITALIA”, sezione provinciale di Biella, l’immobile di proprietà 
Comunale sito in Biella via Italia 77/a piano Terreno, composto da un vano oltre al 
servizio e retrostante locale ad uso deposito, identificato al N.C.E.U. al Foglio 620 
part. 274 sub. 06 , da destinare a sede dell’ Associazione stessa; 

 
� di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi 

dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, 
costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo economico 
all’Associazione in oggetto pari a complessivi  € 3.120,00 annui; 

 
� di demandare al DIRIGENTE del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, 

conseguenti atti Amministrativi; 
 
 


