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L’anno duemiladodici il ventiquattro del mese di settembre 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 sig.ra 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. 359  DEL  24.09.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER 

ANZIANI - PROVVEDIMENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che da vari anni, nell’ambito dell’attività a favore della popolazione anziana, 

l’Amministrazione Comunale, per tramite delle ex-circoscrizioni ha attuato corsi di 

ginnastica dolce che venivano svolte presso le locali palestre comunali per il periodo dal  

mese di  novembre al  mese di maggio ; 

 

 che le ex-circoscrizioni si sono sempre avvalse della collaborazione dell’ Associazione 

Sportiva “ Assisport  97” , ora divenuta “Sinsport2000” , affiliata al Centro Sportivo 

Italiano ( CSI) , con sede in Biella , Via Marconi n. 15 ;   

 

 che anche per l’anno 2012/2013 questa Amministrazione intende confermare il progetto 

“Ginnastica dolce anziani”, il cui scopo è quello di mantenere il più possibile il grado di 

autosufficienza fisica e psichica degli anziani e incrementare le esperienze di 

socializzazione,   al fine di limitare e ridurre gli effetti negativi della solitudine e 

dell’invecchiamento; 

 

 che allo scopo di garantire la continuazione del servizio appare opportuno e necessario 

procedere al convenzionamento con una Associazione sportiva per la realizzazione 

dell’attività di cui all’oggetto;  

 

Atteso che per meglio rispondere alle esigenze espresse dai partecipanti, nonché 

per ottimizzare le risorse economiche e strutturali a disposizione del servizio , si è pensato di 

proporre una offerta di corsi che superi la mera logica della suddivisione degli utenti per 

quartieri di residenza e che consenta di offrire ai cittadini la possibilità di individuare 

direttamente il corso più adatto alle loro necessità , nell’ambito di una  proposta di corsi 

adeguatamente articolata su tutto il territorio cittadino, alla quale poter accedere senza più il 

vincolo di appartenenza al quartiere; 

Ritenuto inoltre, di individuare i seguenti elementi a cui il Dirigente del Settore 

dovrà attenersi per la programmazione del servizio e per la predisposizione della suddetta 

convenzione: 

1°. organizzazione corsi di “ginnastica dolce” da novembre 2012 a  maggio 2013  rivolti ai 

residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 anni, indicativamente per un minimo 

di 10 ed un massimo di 20 iscritti per corso ; 

2°. i corsi verranno organizzati in base alla disponibilità delle palestre comunali messe a 

disposizione dal Settore Sport ;  

3°. Oltre ai requisiti  relativi alla residenza ed all’età , vengono stabiliti i seguenti criteri per 

l’ammissione ai corsi : 

a) l’aver ultimato un ciclo  di trattamento fisioterapico nel trimestre antecedente l’inizio 

dei corsi;  

b) non  aver partecipato a precedenti corsi di ginnastica dolce; 



c) avere il coniuge che ha presentato domanda di partecipazione ai corsi  

d) a parità di condizione , nell’eventualità in cui giungessero più istanze rispetto al 

numero massimo consentito per l’ organizzazione dei gruppi di partecipanti , si terrà 

conto dell’ ordine cronologico di presentazione della domanda 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di voler organizzare anche per l’anno 2012/2013 corsi di ginnastica dolce da svolgersi 

presso le locali palestre comunali per il periodo dal  mese di novembre al  mese di maggio 

confermando il progetto “Ginnastica dolce anziani” finalizzato al mantenimento 

dell’efficienza fisica e psichica nonché all’incremento delle occasioni di socializzazione 

dei soggetti stessi;  

 

2. di avvalersi, per garantire la continuità del servizio finora effettuato, della collaborazione 

di una Associazione Sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) , mediante 

apposita convenzione sottoscritta tra le parti ; 

 

3. di individuare i seguenti elementi necessari per la predisposizione del  servizio e della 

convenzione:    

1°. organizzazione corsi di “ginnastica dolce” da novembre 2012 a  maggio 2013 rivolti 

ai residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 anni, indicativamente per un 

minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti per corso; 

2°. i corsi verranno organizzati in base alla disponibilità delle palestre comunali messe a 

disposizione dal Settore Sport ;  

3°. Oltre ai requisiti  relativi alla residenza ed all’età , vengono stabiliti i seguenti criteri 

per l’ammissione ai corsi : 

a) l’aver ultimato un ciclo  di trattamento fisioterapico nel trimestre antecedente 

l’inizio dei corsi; 

b) non  aver partecipato a precedenti corsi di ginnastica dolce; 

c) avere il coniuge che ha presentato domanda di partecipazione ai corsi; 

d) a parità di condizione , nell’eventualità in cui giungessero più istanze rispetto al 

numero massimo consentito per l’ organizzazione dei gruppi di partecipanti , si 

terrà conto dell’ ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 

4. di dare atto che come stabilito con la propria precedente deliberazione n. 39/2012,  con la 

quale sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale relative all’anno 

2012 , i  partecipanti dovranno versare un contributo per l’attività di Ginnastica Dolce per 

l’intero periodo novembre 2012 – maggio 2013  pari a: 

 €. 55,00 pro-capite , per la frequenza di una sola ora settimanale di attività; 

 €. 77,00 pro-capite , per la frequenza di due ore settimanali di attività; 

da introitarsi sulla risorsa  3125- 311520/0. 

 

5. di stabilire che il contributo possa essere rimborsato, anche in misura proporzionale per 

intervenuta comprovata impossibilità ad accedere ai corsi  da parte degli iscritti. 

 



6. di dare atto che saranno ammessi  ai corsi n. 2 anziani residenti , titolari rispettivamente di 

una gratuità pari ad €.  77, ed una pari a 55  Euro, individuati a tale scopo mediante 

apposita estrazione a sorte tra tutti i partecipanti al “ Pranzo di Ferragosto “  organizzato 

dal Settore Servizi Sociali presso l’Hotel Agorà di Biella  lo scorso 15/08/2012 

nell’ambito del progetto di socializzazione anziani ;  

 

7. di fissare nell’importo massimo di €. 21,00 + IVA , se dovuta , il compenso orario per le 

prestazioni dell’ Associazione Sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI); 

 

8. di dare atto che la spesa presunta per l’organizzazione e gestione dei corsi in oggetto 

prevista in  €. 12.705,00 (  per massimo 500 ore di corsi , iva compresa se dovuta )  trova 

copertura sull’ Int. Cap. 1100403/110420/42 – Acquisto Servizi  - Bilancio 2012  per 

l’importo di € 2.320,00 e per l’importo di €. 10.385,00  sull’  Int. Cap. 

1100403/110420/0– Acquisto Servizi  - Bilancio 2013  ; 

 

9. di demandare al Dirigente del Settore per quanto di competenza in ordine al 

perfezionamento e all’attuazione del presente atto con la possibilità di effettuare le 

eventuali deroghe a quanto stabilito al precedente punto dispositivo 3  che si rendessero 

necessarie per la fruibilità e funzionalità del servizio stesso , senza  oneri aggiuntivi per l’ 

Amministrazione Comunale   ; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei corsi in 

oggetto. 

 


