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N.  198  DEL   07 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE A TERZI DI LOCALI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE - RINUNCIA AL CREDITO 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  198   DEL   07.04.2009 
 

PATRIMONIO - CONCESSIONE A TERZI DI LOCALI DI PROPR IETA’ 
COMUNALE - RINUNCIA AL CREDITO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.596 del 23.12.2008, avente per 

oggetto “Patrimonio – Concessione a terzi di locali di proprietà comunale – Rinuncia al 
Credito – Atto di indirizzo”; 
 

Dato atto che l’adozione dalla suddetta deliberazione, in virtù del parere negativo 
del Segretario Generale, inserito nel testo della predetta deliberazione, avrebbe richiesto, 
quanto meno, una specifica motivazione riguardo a detto parere; 
 

Ritenuto, pertanto, in virtù del potere di autotutela conferito dalla Legge alla P.A. 
di procedere alla revoca della stessa; 
 

Dato atto che l’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e ss. mm., prevede che la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari non limita la sfera di azione 
della P.A. al mero contributo monetario, ma lo estende all’“attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere”; 
 

Richiamato il disposto del Regolamento Comunale di Contabilità il quale, all’art. 
96, in osservanza di quanto statuito dall’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e ss. mm., 
stabilisce che l’Amministrazione Comunale potrà concedere benefici economici nei settori di 
utilità pubblica gestiti da privati, enti ed associazioni, mente all’art. 93 definisce quale oggetto 
della disciplina delle erogazioni liberali le sovvenzioni, i sussidi, i contributi ed ogni altro 
provvedimento di concessione di vantaggio economico posto in essere dall’Ente; 
 

Ritenuto pertanto, di dover concedere il beneficio economico suddetto nella forma 
di rinuncia alla riscossione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei locali assoggettati a canone 
di concessione precaria soltanto a quegli enti, privati od associazioni che soddisfano il 
requisito di esplicare una attività di utilità pubblica; 
 

Visto il prospetto redatto dal competente Ufficio Patrimonio, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono elencate tutte le società occupanti 
locali di proprietà comunale ed assoggettate al canone di concessione precaria come 
determinato dalla Giunta Comunale; 
 

Rilevato che le sotto elencate associazioni, per l’attività da essi svolte, soddisfano 
il requisito dell’utilità pubblica previsto dalle fonti normative sopracitate: 

 
� ASS. REG. VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEM. 

� CORPO SOCCORSO ALPINO  

� AGESCI GRUPPO I° 

� ASS. GENITORI VERNATO THES 

� ASS. SAN VINCENZO 

� ASS. AFTED ass. famiglie tossico dipend. 

� ASS. ARMA AERONAUTICA 



� ASS. AUTO MOTO STORICHE ALTO PIEMONTE 

� ASS. MONTAGNA AMICA 

� ASS. PARACADUTISTI 

� SOC. MUSICALE G. VERDI 

� ASS. "AL ANON" 

� ASS. ALCOLISTI ANONIMI 

� ESPRESSIONI ORCHESTRA A PLETTRO 

� BIELLA JAZZ CLUB 

� ASS. CIRCOLO SUBACQUEI (trasf. Media Villaggio) 

� CLUB FOTOAMATORI 

� CORO GENZIANELLA 

� LEGA NAVALE ITALIANA 

� CORO BURCINA 

� ASS.NE PRO NATURA BIELLESE 

� ASS.NE SPORTIVA VALLE OROPA 

� CRONOMETRISTI BIELLESI 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA LIBERTAS 

� SUNIA  

� AGESCI GRUPPO 3 - Via Agesci n. 4 

� ASSOC. POLISPORTIVA CHIAVAZZESE 

� ALLIANCE FRANCAISE 

� ORCHESTRA FILARMONICA BIELLESE 

� ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il parere del Segretario Generale; 
 
Richiamate le motivazioni, per ciò che concerne il parere nuovamente reso dal 

Segretario Generale, già espresse in premessa in merito al contenuto del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità e dell’art. 12 legge 241/1990; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di revocare la propria deliberazione n. 596 del 23.12.2009 per le motivazioni in premessa 

citate; 
 
2. di rinunciare, per le motivazioni in premessa citate, al credito esistente alla data del 

31.12.2007 per canoni arretrati relativi alla concessione di locali di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale ed indicati nell’allegato elenco quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto, in favore delle associazioni sotto elencate: 

 
� ASS. REG. VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEM. 

� CORPO SOCCORSO ALPINO  



� AGESCI GRUPPO I° 

� ASS. GENITORI VERNATO THES 

� ASS. SAN VINCENZO 

� ASS. AFTED ass. famiglie tossico dipend. 

� ASS. ARMA AERONAUTICA 

� ASS. AUTO MOTO STORICHE ALTO PIEMONTE 

� ASS. MONTAGNA AMICA 

� ASS. PARACADUTISTI 

� SOC. MUSICALE G. VERDI 

� ASS. "AL ANON" 

� ASS. ALCOLISTI ANONIMI 

� ESPRESSIONI ORCHESTRA A PLETTRO 

� BIELLA JAZZ CLUB 

� ASS. CIRCOLO SUBACQUEI (trasf. Media Villaggio) 

� CLUB FOTOAMATORI 

� CORO GENZIANELLA 

� LEGA NAVALE ITALIANA 

� CORO BURCINA 

� ASS.NE PRO NATURA BIELLESE 

� ASS.NE SPORTIVA VALLE OROPA 

� CRONOMETRISTI BIELLESI 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA LIBERTAS 

� SUNIA  

� AGESCI GRUPPO 3 - Via Agesci n. 4 

� ASSOC. POLISPORTIVA CHIAVAZZESE 

� ALLIANCE FRANCAISE 

� ORCHESTRA FILARMONICA BIELLESE 

� ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI  

 
3. di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in osservanza di quanto disposto 

dall’art. 12 della Legge 7.8.1990 n.241 e ss. mm., nonché degli artt. 93 e segg. del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
4. di dare atto che, sulla base dell’elenco di cui al punto 2), il Dirigente del Settore 

Finanziario procederà alla cancellazione dei suddetti crediti; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di addivenire alla ridefinizione dei crediti 
dovuti dagli utilizzatori dei fabbricati di proprietà comunale 

 
 


