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N. 091  DEL  12  MARZO 2012 

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - CONVENZIONE CON  

CONSORZIO “IL FILO DA TESSERE” 

 

 

 

L’anno duemiladodici il dodici del mese di marzo 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 la dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 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. 091  DEL  12.03.2012 

 

ISTRUZIONE - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - CONVENZIONE CON  

CONSORZIO “IL FILO DA TESSERE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 

64, che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è un’opportunità 

messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni atta a dedicare un anno della propria vita a 

favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e quindi come 

valore di coesione sociale; 

 

Evidenziato che il Servizio Civile Volontario garantisce ai giovani una forte 

valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, 

una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del nostro Paese; 

 

Rilevato che la circolare n°53529/I.1 del 10 novembre 2003 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha stabilito che, per presentare progetti di Servizio Civile Volontario, 

gli enti devono  essere accreditati ed essere inseriti nell’albo dell’Ufficio Nazionale Servizio 

Civile; 

 

Preso atto che il Consorzio“ Il Filo Da Tessere” è Ente accreditato di Servizio 

Civile Nazionale;  

 

Considerato che il Consorzio “Il Filo da Tessere” per conto del Comune di Biella, 

svolge i seguenti compiti: 

 

 espletare tutte le pratiche relative alla presentazione del progetto al Ministero degli 

Interni; 

 attività di informazione dei giovani sui progetti presentati dai vari enti ed associazioni 

presenti sul territorio; 

 pratiche di segreteria relative al reclutamento e alla gestione dei volontari; 

 avvio dei volontari e formazione specifica; 

 mantenimento costante dei rapporti con l’Ufficio e con gli Operatori di riferimento 

nelle sedi  in cui sono inseriti i volontari;   

 

Ritenuto necessario aderire all’accordo di partenariato, attraverso la Convenzione 

con il Consorzio “ Filo Da Tessere” con sede in C.so De Gasperi 47/c - Biella (della quale si 

allega lo schema) anno: 2012/2013; 

 

Preso atto che per ogni volontario selezionato ed avviato è prevista una spesa per 

il Comune di Biella pari ad € 1.330,00= iva inclusa; 

 

Considerato che il Settore Istruzione intende aderire al prossimo bando indetto 

dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, per l’impiego di n. 1 volontario nel servizio Ludoteca 

per attività di assistenza, supporto ed animazione e che la spesa derivante, pari ad € 1.330,00= 

iva inclusa, trova copertura all’intervento 1040503-104523 Bilancio 2012; 

 

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



Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 

 

 

1. di autorizzare il Dirigente dei Settori Cultura –Politiche Giovanili - Turismo  Istruzione – 

Sport  - Progetti Europei, a sottoscrivere la presente Convenzione con il Consorzio “Il 

Filo da Tessere” per la partecipazione al prossimo bando per il Servizio Civile Volontari;  

 

2. di dare atto che il Settore Istruzione intende aderire al prossimo bando indetto dall’Ufficio 

Nazionale Servizio Civile, per l’impiego di n. 1 volontario nel servizio Ludoteca per 

attività di assistenza, supporto ed animazione e che la spesa derivante pari ad € 1.330,00= 

iva inclusa, trova copertura all’intervento 1040503-104523 Bilancio 2012; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


