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PATRIMONIO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di novembre alle ore 13,00 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. 451  DEL  26.11.2012 

 

PERSONALE - APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI – SERVIZIO 

PATRIMONIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in conformità dei principi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità e nel Trattato 

sull’Unione Europea, nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e 

garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi degli utenti, ne è promossa la tutela 

in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associata, sono favorite le iniziative 

rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra gli utenti e 

le Pubbliche Amministrazioni; 

 

 che ai cittadini/utenti sono riconosciuti come fondamentali alcuni diritti tra i quali deve 

essere ricompresa l’erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di 

efficienza definiti dai soggetti erogatori; 

 

 che uno degli strumenti utilizzati con più frequenza dalle Pubbliche Amministrazioni per 

informare gli utenti delle modalità di erogazione dei servizi pubblici è la Carta dei 

Servizi, contenente gli standard e la descrizione dei servizi e le modalità previste per il 

loro conseguimento; 

 

Considerato che la complessità e la diversità delle funzioni dei singoli servizi 

comunali hanno reso opportuno strutturare la Carta dei Servizi in maniera modulare, 

redigendo per prima la Carta Generale dei Servizi, e procedendo successivamente alla 

pianificazione ed alla stesura di tutte le Carte specifiche; 

 

Atteso: 

 

 che la Carta Generale dei Servizi, adottata con deliberazione G.C. n. 432 del 24/10/2011, 

ha provveduto a: 

 

 definire i principi generali a cui essa si ispira; 

 sancire il diritto dei cittadini ad essere informati previa un’adeguata comunicazione;  

 stabilire l’adozione di standard di servizio misurabili e verificabili; 

 introdurre formalmente, in caso di disservizio, il diritto alla tutela, esercitabile 

mediante lo strumento del reclamo e l’eventuale ricorso al Difensore Civico;  

 

 che le singole Carte dei Servizi devono attuare in concreto quanto enunciato nella Carta 

Generale, introducendo elementi quantitativi e qualitativi misurabili, intenti ed espliciti 

impegni a garantire singoli aspetti della qualità del servizio; 

 

Dato atto: 

 che la citata deliberazione G.C. n. 432 del 24/10/2011 ha articolato il piano progressivo di 

realizzazione delle Carte dei singoli Servizi, da completarsi entro l’anno 2013, 

prevedendo per l’anno 2012 l’adozione di n. 5 Carte dei Servizi; 



 che con deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2012 che ha individuato il Servizio Patrimonio tra i 5 Servizi per i 

quali elaborare la relativa Carta nell’anno 2012; 

 che con precedenti deliberazioni la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione 

delle Carte dei Servizi inerenti il Museo del Territorio Biellese e il Servizio Asili Nido; 

 che, pertanto, restano da approvare nel corso dell’anno 2012 n. 3 Carte dei Servizi; 

Vista la proposta definita dal Dirigente del Settore Affari del Personale e dal 

Dirigente del Settore Attività Finanziarie; 

Visto l’art. 48 T.U. n. 267/2000;  

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 T.U. n. 267/2000, sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, la Carta dei Servizi del Servizio Patrimonio allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente documento a tutti i Dirigenti per quanto di competenza. 

 

 


