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L’anno duemilaundici il dieci del mese di gennaio 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. 015  DEL  10.01.2011 
 

INFORMAGIOVANI – COLLABORAZIONE CON IL COMANDO REGI ONE 
MILITARE NORD PER ATTIVITÀ INFORMATIVA SULL’ARRUOLA MENTO 
NELLE FORZE ARMATE – ANNO 2011 – AUTORIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Informagiovani offre informazioni relative alle professioni nelle 
Forze Armate e dell’Ordine, alle diverse forme di reclutamento, alle Accademie e alle Scuole 
Militari; 

 
Dato atto che il Comando Regione Militare Nord da anni collabora con 

l’Informagiovani per offrire ai ragazzi biellesi la possibilità di avere a disposizione sul 
territorio, una volta al mese, un servizio di consulenza attraverso un operatore del Nucleo 
Informativo di Vercelli, che informa sulle varie opportunità offerte dall’Esercito, raccoglie le 
relative domande e provvede ad espletare le pratiche relative al rilascio di fogli matricolari 
uso amministrativo, pensione, concorsi; 

 
Visti i risultati positivi ottenuti dal servizio di consulenza durante gli scorsi anni; 
 
Dato atto che il Comando Regione Militare Nord, con sede a Torino: 
 

• ha confermato con comunicazione del 29/11/2010 la disponibilità ad inviare nei primi 
mesi del 2011 presso l’Informagiovani un operatore in servizio presso il Nucleo 
Informativo di Vercelli; 
 

• ha segnalato la possibilità che il servizio possa non essere garantito per tutto il 2011, a 
causa di futuri provvedimenti che potrebbero riguardare i Nuclei Informativi, e che 
pertanto il servizio di consulenza potrebbe interrompersi nel corso dell’anno; 

 
Evidenziato che il servizio di consulenza sarà disponibile indicativamente un 

pomeriggio al mese (con orario di apertura al pubblico dalle 14.30 alle 17.30) e che si rende 
necessario affiancare all’operatore del Comando Militare personale dell’Informagiovani, per 
offrire informazioni e documentazione, supporto all’utenza per la consultazione del materiale 
e per l’utilizzo della postazione internet; 

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

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la collaborazione dell’Informagiovani con il Comando Regione Militare 

Nord per l’apertura durante l’anno 2011 - fino a quando il Comando potrà autorizzare 
l’operatore individuato - di un apposito spazio informativo e di consulenza, dando atto che 
il servizio non comporta alcuna spesa, se non per le risorse di personale impiegato e il 
viaggio e l’eventuale pasto per i consulenti inviati dal Comando Militare; 

 



2. di farsi carico delle spese di viaggio ed eventuale pasto per i consulenti, per una spesa 
massima di € 200,00, dando atto che tale spesa troverà copertura all’interno del Bilancio 
di previsione 2011, nell’intervento 1040503 - capitolo 104541/0 “Acquisto servizi”; 

 
3. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere agli atti amministrativi e agli impegni 

di spesa necessari allo svolgimento dell’iniziativa; 
 
4. di dare atto che il servizio informativo e di consulenza sull’Arruolamento nelle Forze 

Armate opererà durante l’anno 2011 nell’ambito dell’ufficio Informagiovani. 
 
 


