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L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 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 

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 524  DEL  27.12.2011 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE FRA ASSOCIAZIONI 

DI PROMOZIONE SOCIALE AL FINE DELLA STIPULAZIONE DI UNA 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI D’INCONTRO SOCIALI E 

CULTURALI PER ANZIANI DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamato il proprio precedente atto di indirizzo n. 268 del 10/05/2010 avente per 

oggetto l’attivazione di una proposta di gestione dei centri incontro anziani cittadini stante la 

situazione venutasi a creare a seguito dell’abolizione legislativa delle circoscrizioni nei 

Comuni con una popolazione inferiore ai 100.000 mila abitanti, tenuto conto che alle stesse 

era stato assegnato il compito di gestione dei centri  incontro anziani; 

 

 Dato atto: 

 

 che il mandato affidato al Dirigente del Settore Servizi Sociali prevedeva in prima istanza 

lo studio e la successiva predisposizione di atti finalizzati all’effettuazione di una selezione 

tra le Associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio biellese che si rendessero 

disponibili alla realizzazione delle attività connesse alla gestione dei  centri d’incontro 

anziani predisponendo un’apposita proposta progettuale; 

 

 che l’istruttoria effettuata ai fini della valutazione della spesa storica per centri di costo,  

che avrebbe dovuto convertirsi nel riconoscimento al soggetto gestore del rimborso dei 

costi per il pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione straordinaria, ha messo 

in evidenza una situazione strutturale diffusa degli immobili comunali interessati che non 

consente allo stato attuale, l’installazione di utenze ad hoc, con conseguente assunzione 

diretta dei relativi oneri da parte della APS;   

 

 Atteso che pertanto tali oneri resteranno a carico del Comune almeno nella fase 

sperimentale dell’iniziativa, unitamente alle eventuali somme che potranno essere destinate 

nei bilanci di competenza alle attività ricreative già abitualmente finanziate;    

 

 Stabilito che si provvederà al pagamento delle utenze relative alle sedi dei Centri  di 

norma entro i termini della spesa storica acquisita agli atti dai singoli centri di costo, le 

eventuali eccedenze potranno essere pagate solo in caso di comprovate contingenze o di 

eventuali conguagli per consumi relativi ad esercizi precedenti; 

 

 Visto l’avviso di selezione fra associazioni di promozione sociale, proposto dal Settore 

Servizi Sociali dove vengono individuati i requisiti di partecipazione, le modalità di 

presentazione del progetto, gli oneri a carico dell’Associazione e quelli a carico del Comune,  

la griglia di valutazione dei progetti; 

 

 Rilevato: 

 

 che la gestione dovrà riguardare tutti gli undici Centri di Incontro attivi sul territorio 

cittadino oltre al salone sito nell’ex sede della Circoscrizione del quartiere San Paolo, Via 

Trento n. 16/c, che potrà essere concesso in uso, anche dietro corrispettivo, a soggetti terzi 

(associazioni, enti, ecc.) per l’organizzazione di piccole manifestazioni, convegni, feste, 

nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza; 

 



 che l’Associazione di Promozione Sociale dovrà essere il referente unico per il Comune di 

Biella;  

 

 che all’Associazione di Promozione Sociale competerà la manutenzione ordinaria 

(compresa la pulizia dei locali) l’individuazione di un Responsabile referente per il 

Comune per tutte le attività, problematiche e richieste relative ad ogni Centro di Incontro. 

A titolo esemplicativo si intendono quelle incombenze amministrative riconducibili, ove 

ricorra il caso, alle autorizzazioni sanitarie, alla predisposizione/aggiornamento della 

relazione sul Piano di Sicurezza, Emergenza, Evacuazione ed a quant’altro sia previsto in 

materia di regolare funzionamento di centri aperti al pubblico; 

 

 Stabilito altresì che all’Associazione di Promozione Sociale venga liquidata l’attuale 

spesa che viene sostenuta per la pulizia dei locali dei centri incontro anziani;  

 

 Ritenuto di  individuare in anni tre la durata della sperimentazione di tale modello 

gestionale, riservandosi nel contempo di verificare, attraverso gli strumenti che verranno 

indicati nella apposita convenzione tra le parti, la validità, l’efficacia e l’efficienza dell’intera 

operazione;     

 

 Considerato che ad esito della selezione e dell’individuazione dell’Associazione di 

Promozione Sociale che avrà presentato la migliore “proposta di gestione” si dovrà valutare le 

modifiche da apportare al  vigente Regolamento Comunale dei Centri d’Incontro Anziani; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’avviso di selezione fra associazioni di promozione sociale al fine di stipulare 

una convenzione per la gestione dei centri incontro sociali e culturali per anziani del 

Comune di Biella, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’affidamento in gestione dei Centri Incontro Anziani ad una Associazione 

di  Promozione Sociale  ha carattere sperimentale per la durata di anni tre, eventualmente 

rinnovabili, ed è una scelta gestionale conseguente alle disposizioni dell’art 2, comma 29 

della Legge 244/2007 per il quale sono state soppresse le circoscrizioni che si occupavano 

della gestione dei centri stessi; 

 

3. di  dare atto che  allo stato attuale, per le motivazioni riportate in premessa, le spese di 

gestione relative alle utenze ed alla manutenzione straordinaria rimangono a carico del 

Comune alle condizioni riportate nell’allegato Avviso; 

 

4. di dare atto che all’Associazione di Promozione Sociale competerà la manutenzione 

ordinaria ed il servizio di  pulizia dei locali, l’individuazione di un Responsabile referente 

per il Comune per tutte le attività, problematiche e richieste relative ad ogni Centro di 

Incontro  come precisato nell’allegato Avviso; 

 

5. di dare atto che all’Associazione di Promozione Sociale verrà liquidata l’attuale spesa che 

viene sostenuta per la pulizia dei locali dei centri incontro anziani;  

 



6. di dare atto che nessun onere aggiuntivo al Bilancio Comunale discende dalla presente 

deliberazione oltre alle risorse che potranno essere destinate, nei bilanci di competenza, 

alle attività ricreative già abitualmente finanziate; 

 

7. di dare mandato al Dirigente Responsabile per l’adozione di tutti gli atti amministrativi 

necessari, conseguenti ed  inerenti alla presente deliberazione; 

 

8. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 

 


