
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 398  DEL  19  LUGLIO  2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ATTUAZIONE PROPOSTA CREAZIONE AREA 

ANZIANI DEL COMUNE DI BIELLA  - PRESA D’ATTO DEI COSTI DI 
FINANZIAMENTO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il diciannove del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 398  DEL  19.07.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – ATTUAZIONE PROPOSTA CREAZIONE ARE A ANZIANI 
DEL COMUNE DI BIELLA  - PRESA D’ATTO DEI COSTI DI F INANZIAMENTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 168 del 22/03/2010 avente per oggetto 
“Creazione area anziani – Atto di indirizzo”; 
 

Considerato che con l’atto in questione si è provveduto a fornire il seguente 
indirizzo al Dirigente Responsabile: 

 
• trasformare sulla base del relativo studio di fattibilità predisposto nel 2009 la proposta 

progettuale ivi descritta, in modulazione di un Servizio a favore degli anziani – 
valutandone altresì l’implementazione dello stesso – al fine di rendere concreto e 
operativo il supporto all’anziano e alla sua famiglia, presso il proprio domicilio, nelle 
diverse fasi della condizione di non autosufficienza; 
 

• predisporre la proposta di attuazione dell’area Anziani, con definizione dei relativi costi e 
adozione previo atto deliberativo di Giunta,  dei conseguenti provvedimenti di 
affidamento del servizio mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica ; 

 
Atteso: 
 

• che sulla scorta del mandato ricevuto si è provveduto alla sperimentazione del 
potenziamento del servizio professionale finalizzato all’approfondimento e lo studio di 
nuovi elementi di valutazione e di implementazione del Servizio;  

 
• che sulla scorta di  tale potenziamento che prevedeva interventi si servizio sociale 

professionale per trenta ore settimanali ( quantificabile in termini di accoglienza e risposta 
all’utenza anziana , con un incremento pari al 20 % circa rispetto al trimestre precedente  ) 
si è elaborata la proposta di attuazione dell’area Anziani, con definizione dei relativi costi  
e  dei conseguenti provvedimenti di affidamento del servizio mediante ricorso a procedura 
di evidenza pubblica; 

 
Dato atto: 
 

• che la creazione dell’area anziani, tramite l’affidamento in appalto del servizio, 
presuppone la messa a disposizione delle figure professionali dell’Assistente Sociale, (n.2) 
dell’ Assistente Domiciliare/Operatore Socio-Sanitario (n.2), del supporto amministrativo 
connesso ai servizi in appalto, per un totale di n. 7872 ore lavorative previste, del 
materiale di consumo, attrezzature, automezzi e relativi costi di spostamento; 

 
• che la durata dell’affidamento è prevista di anni due più un eventuale ulteriore periodo di 

dodici mesi, con una base d’asta di € 310.000= al netto dell’IVA, di cui € 2.000= per oneri 
di sicurezza non oggetti a ribasso, e di € 155.000= di cui € 1.000= per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, per l’ulteriore periodo di mesi 12;  

 



• che il servizio viene affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 54 – 55 comma 1 del 
D. Lgs 163/2006 e art. 28 DIR. 2004/18/CE, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,  

 
Ritenuto di approvare l’attuazione della creazione dell’area anziani del settore 

servizi sociali, prendendo contestualmente atto dei costi di finanziamento relativi; 
 

Visti: 
 

• il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.  
 
• la Legge Regionale del Piemonte  n. 1/2004; 

 
• la DGR del Piemonte n. 79-2953 del 22/05/2006 ;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di autorizzare l’attuazione dell’area anziani del settore servizi sociali del Comune di 
Biella, a decorrere dal prossimo 01/10/2010, dando atto che la sua creazione è uno degli 
obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale dell’anno 2010; 

 
2. di prendere atto dei costi relativi al suo finanziamento e conseguentemente mettere a 

disposizione sugli stanziamenti dell’ int. capitolo 1100403-110420/0 - Acquisto Servizi - 
del Bilancio 2010, Settore Servizi Sociali, l’importo di: 

 
� € 43.000= (Iva 4% compresa), per l’affidamento dell’appalto dal 01/10/2010 al 

31/12/2010, comprese le spese di pubblicazione del bando e successivo esito di gara, 
obbligatorie per legge;  
 

� € 161.400 =(Iva 4% compresa) per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, sull’ int. 
capitolo 1100403-110420/0 - Acquisto Servizi - del Bilancio 2011, Settore Servizi 
Sociali; 
 

� € 121.100= (Iva 4% compresa) per il periodo dal 01/01/2012 al 30/09/2012, sull’ int. 
capitolo 1100403-110420/0 - Acquisto Servizi - del Bilancio 2012, Settore Servizi 
Sociali; 

 
3. di autorizzare il Dirigente ad indire le procedure di gara ad evidenza pubblica , sulla base 

della relativa documentazione prodotta di cui relazionato in premessa;  
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo visti i termini per 
l’affidamento dell’appalto.  

 
 


