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L’anno duemiladodici il quattro del mese di giugno 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  

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. 241  DEL  04.06.2012 

 

PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE, IN COMODATO, ALL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE LIBERA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI BIELLA . – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 504 del 18 

ottobre 2010 all’oggetto “CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA FONDAZIONE RAVETTI E COMUNE DI 

BIELLA – STABILE DI VIA ORFANOTROFIO, 16 – ATTO DI INDIRIZZO”, è stato stipulato un nuovo 

contratto di locazione con la Fondazione Ravetti (già “Orfanotrofio Femminile Ravetti”) per 

l’utilizzo dei locali dello stabile sito in Via Orfanotrofio n. 16 piano secondo, concessi alle 

diverse associazioni cittadine, Reg.to al N. 4093 Serie 3 in data 8/11/2010, la cui durata è 

fissata in anni 6 (sei), con decorrenza dall’1/11/2010 al 31/10/2016; 

 

Considerato che l’Associazione  Nazionale Libera Caccia Sezione provinciale di 

Biella, nella persona del Presidente pro – tempore Sig. Sbaraini Mario, ha presentato domanda 

con lettera Prot. 0023330 in data 9/05/2012, per la concessione in comodato d’uso gratuito di 

un locale sito in Via Orfanotrofio n. 16 (Fond. Ravetti); 

 

Precisato che: 

 

 i locali suddetti sono privi di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento; 

 i soli locali che dispongono di impianto elettrico sono quelli di uso comune (corridoio e 

servizi igienici), la cui certificazione di conformità fornita dalla Fondazione Ravetti è 

presente agli atti presso gli Uffici Comunali; 

 le Associazioni che utilizzano i locali suddetti possono, a loro cura e spese, realizzare un 

impianto elettrico nei locali concessi stipulando un contratto con la Società fornitrice di 

energia elettrica, posizionando un loro contatore nel “locale contatori”  sito al piano 

secondo dello stabile, affidandosi ad un tecnico abilitato, previa comunicazione al 

Comune – Ufficio Patrimonio ed alla Fondazione Ravetti; qualora occorressero, a corredo 

degli adeguamenti impiantistici, lavori edili maggiormente invasivi occorrerà richiedere 

preventivo nulla osta all’autorità competente (Ufficio Tecnico e Ufficio Patrimonio del 

Comune di Biella) nonchè alla Fondazione stessa; 

 le Associazioni che realizzeranno un proprio impianto elettrico dovranno rispettare le 

norme di legge relative agli impianti nonché la buona regola dell’arte e produrre le 

relative certificazioni di conformità agli Uffici Comunali; 

Viste: 

 le finalità dell’Associazione relative alla  gestione dell’attività venatoria, incremento della 

fauna, controllo e miglioramento ambientale, oltre a supporto tecnico e informativo per 

acquisizione delle licenze di caccia; 

 la documentazione presentata dall’Associazione suddetta, ossia lo Statuto, la dichiarazione 

relativa all’attività svolta e le certificazioni necessarie alla stipula del Comodato. 



Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Associazione Nazionale Libera Caccia 

Segreteria Provinciale di Biella, concedendole in uso a titolo di Comodato gratuito fino al 

31/10/2016, oppure fino al recesso del contratto con la Fondazione Ravetti da parte del 

conduttore, il locale contraddistinto con il n. 9 dello stabile sito in Via Orfanotrofio n. 16 

piano secondo di circa 57,20 mq., di cui all’allegata piantina, oltre all’uso dei locali comuni, 

quale corrispettivo alternativo alla concessione di contributi liberali, previsti dal vigente 

Regolamento di Contabilità e dell’art. 12 della legge 241/90 e ss.mm., pari a complessivi  € 

3.150,00 annui, a condizione  che non vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, 

ulteriori contributi  economici; 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

tipo e natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico 

dell’Associazione Nazionale Libera Caccia Sezione Provinciale di Biella, rappresentato dal 

Presidente pro - tempore Sig Mario Sbaraini, e che il Comune di Biella resterà estraneo a 

qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l’Associazione e terzi; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 
 

1. di concedere all’Associazione Nazionale Libera Caccia Sezione Provinciale di Biella in 

uso a titolo di Comodato gratuito fino al 31/10/2016, oppure fino al recesso del contratto 

con la Fondazione Ravetti da parte del conduttore, per le motivazioni ed alle condizioni  

citate in premessa, il locale contraddistinto con il n. 9 dello stabile sito in Via Orfanotrofio 

n. 16 piano secondo di circa 57,20 mq., di cui all’allegata piantina, oltre all’uso dei locali 

comuni; 

2. di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi 

dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, 

costituendo corrispettivo alternativo, così come descritto in premessa, alla concessione di 

contributo economico all’Associazione in oggetto pari a complessivi  € 3.150,00 annui; 

3. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico 

dell’Associazione Nazionale Libera Caccia Sezione Provinciale di Biella, rappresentato 

dal Presidente pro - tempore Sig Mario Sbaraini, e che il Comune di Biella resterà 

estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l’Associazione e 

terzi; 

4. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto. 

 


