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OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - REVISIONE PREZZO PER LA 

GESTIONE ASILO NIDO PAVIGNANO - COOPERATIVA “NUOVA 
ASSISTENZA” NOVARA –ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di novembre alle ore 12,00 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. 552  DEL  15.11.2010 
 

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - REVISIONE PREZZO PER L A GESTIONE 
ASILO NIDO PAVIGNANO - COOPERATIVA “NUOVA ASSISTENZ A” NOVARA –
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la Società Cooperativa Sociale- Onlus “Nuova  Assistenza” con 
sede in Novara Via Baveno 4, risulta aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento in 
concessione del servizio di asilo nido presso la struttura di strada Bertamellina 36 a Pavignano 
per l’importo annuo di €. 254.980,00 I.V.A.al 4% esclusa, corrispondente all’importo 
richiesto dalla Cooperativa che, a fronte delle condizioni essenziali di erogazione del servizio 
e delle tariffe “sociali” poste a carico dell’utenza, il Comune di Biella si impegna a 
corrispondere a parziale copertura dei costi; 

 
Preso atto che il “Bando di gara /Capitolato d’oneri per l’affidamento in 

concessione della gestione del servizio asilo nido presso la struttura di Biella Pavignano 
prevede all’art. 25 che “Per la revisione periodica del prezzo con riferimento alle norme di 
legge vigenti in materia”; 
 

Considerato che il Concessionario in data 08/10/2010 ha presentato istanza di 
revisione del prezzo per la gestione del nido Pavignano e che tale richiesta risulta così 
formulata: 

 
� da Settembre 2010 adeguamento ISTAT pari a 1,50%  come da tabella ministeriale 

aggiornata al 31/08/2010 esclusivamente sui costi di gestione per il servizio 
medesimo; 

 
Considerato inoltre che per gli anni di appalto successivi al primo, con riferimento 

al valore dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati (indice FOI) sulla base di una istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio, la 
richiesta di adeguamento ISTAT pari al 1,50% corrispondente ad €. 107,77 mensili, a partire 
da Settembre 2010 fino al Luglio 2011, è risultata congrua, secondo quanto previsto dall’art. 
115 del D.lgs 163/2006; 
 

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

 
 
 

                                                            DELIBERA 
 

 
 

1. di approvare, per il periodo Settembre 2010/Luglio 2011, l’adeguamento ISTAT pari 
all’1,50% presentato dalla Società Cooperativa Sociale- Onlus  “Nuova Assistenza” con 
sede in Novara –Via Baveno 4; 
 



2. di provvedere al pagamento relativo all’applicazione dell’Indice ISTAT per i mesi da 
Settembre 2010 a Luglio 2011, per un importo mensile pari ad € 107,77 così come 
richiesto dal Concessionario. 

 
 


