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L’anno duemiladodici il diciassette del mese di dicembre 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. 
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PATRIMONIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DON 

LUCIANO MONTI – AMBULATORIO INFERMIERISTICO VANDORNO) DEI 

LOCALI SITI  IN BIELLA STRADA BARAZZETTO VANDORNO N. 158 PIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Biella possiede un appartamento sito a Biella in 

Strada Barazzetto Vandorno n. 158 Piano Terra, di 3 vani, servizi e ripostiglio per un totale di 

mq 335, non utilizzato;  

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con 

l’Associazione di Volontariato Don Luciano Monti (Ambulatorio Infermieristico Vandorno) 

un contratto di locazione per i locali di Strada Barazzetto Vandorno n. 158 Piano Terra al 

canone di locazione mensile di € 100,00 oltre IVA, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

 l’Associazione di Volontariato svolge quotidianamente l’attività infermieristica sia sul 

territorio, domiciliarmene, nelle frazioni del Barazzetto, Vandorno ed Oremo, sia 

presso la sede; 

 l’attività viene svolta soprattutto da infermieri professionali volontari che si rendono 

disponibili oltre il loro turno presso l’Ospedale degli Infermi di Biella; 

 si tratta di un’associazione che svolge un’importante funzione sociale nella zona 

citata, svolgendo un servizio pubblico importante soprattutto verso quelle persone che 

hanno problemi di mobilità dovuta a problemi fisici o all’età avanzata; 

 la completezza della documentazione presentata, certificato di attribuzione del codice 

fiscale, dichiarazione relativa all’attività svolta e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione necessaria alla stipula del contratto; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Associazione di Volontariato Don Luciano 

Monti (Ambulatorio Infermieristico Vandorno), nella persona del Presidente “pro tempore” 

Porello dott.ssa Loredana, concedendogli in locazione i locali situati in Strada Barazzetto 

Vandorno n. 158 Piano Terra (N.C.E.U. Fg 27 Part 440 Sub 12 – Cat. B/1 consistenza 335 

mq) al canone di locazione mensile di € 100,00 oltre IVA che sarà aggiornato annualmente 

nella misura massima del 75% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo 

accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alle spese condominiali 

dovute dall’inquilino; 

 

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 di Volontariato Don Luciano Monti (Ambulatorio Infermieristico 

Vandorno), nella persona del Presidente “pro tempore” Porello dott.ssa Loredana, 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; 

 



D E L I B E R A 

 

1. di accogliere la richiesta dell’Associazione di Volontariato Don Luciano Monti 

(Ambulatorio Infermieristico Vandorno), nella persona del Presidente “pro tempore” 

Porello dott.ssa Loredana, concedendogli in locazione i locali situati in Strada Barazzetto 

Vandorno n. 158 Piano Terra (N.C.E.U. Fg 27 Part 440 Sub 12 – Cat. B/1 consistenza 

335 mq) al canone di locazione mensile di € 100,00 oltre IVA che sarà aggiornato 

annualmente nella misura massima del 75% della variazione in aumento dell’indice dei 

prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alle 

spese condominiali dovute dall’inquilino; 

 

2. 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 di Volontariato Don Luciano Monti (Ambulatorio Infermieristico 

Vandorno), nella persona del Presidente “pro tempore” Porello dott.ssa Loredana, e che il 

Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 

costituire tra l’Associazione e terzi; 

 

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

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla stipula del 

contratto di locazione in oggetto. 

 

 


