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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – DONAZIONE ARREDI PER ALLOGGIO ASSISTITO 

DI II ACCOGLIENZA PER ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO  DA 

PARTE  DELL’ “INTERNATIONAL INNER WHEEL”  CLUB  DI BIELLA 

- ACCETTAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il cinque del mese di agosto alle ore 11,30 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 328  DEL  05.08.2013 

 

SERVIZI SOCIALI – DONAZIONE ARREDI PER ALLOGGIO ASSISTITO DI II 

ACCOGLIENZA PER ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO  DA PARTE  DELL’ 

“INTERNATIONAL INNER WHEEL”  CLUB  DI BIELLA -  ACCETTAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 dall’anno 2001 il Comune di Biella garantisce il servizio di alloggi assistiti di II 

accoglienza per adulti in condizione di disagio ; 

 

 ad oggi vengono utilizzati n. 3 alloggi  ubicati  a Pavignano e Chiavazza , in locazione 

dall’ Agenzia Territoriale per la Casa di Biella , per un numero complessivo di massimo di 

13/14 utenti, in genere 8/9 uomini e 4 donne ; 

 

 l’Amministrazione Comunale ha ora  inteso mettere a disposizione del servizio un 

alloggio di Edilizia Sociale situato in Biella, Via Conciatori 28 interno n. 6/a , per il quale 

è stato richiesto alla Regione Piemonte lo svincolo di destinazione ;  

 

 detto alloggio per la sua ubicazione centrale ed accessibilità ai mezzi di trasporto risponde 

in maniera più adeguata e funzionale alle esigenze rappresentate dalle donne utenti  del 

servizio ; 

 

Rilevato che: 

 

 questa scelta operativa consentirà, presumibilmente entro il prossimo mese di ottobre 

2013, di dismettere l’attuale alloggio utilizzato dalle donne in difficoltà,  situato a 

Pavignano ; 

 

 in un ottica di rete di servizi e di sinergie fra Enti il Consorzio Iris subentrerà 

contestualmente  nella locazione  di tale alloggio , adibendolo al medesimo utilizzo  e 

consentendo al Comune di risolvere di fatto il relativo contratto d’affitto con l’ATC di 

Biella ; 

 

Considerato che: 

 

 l’Organizzazione Femminile di Service  “International  Inner Wheel”  Club di Biella che 

si occupa di  soggetti in condizione di debolezza sociale  ( bambini, donne , giovani… ) 

già nell’anno 2011 ha effettuato una generosa donazione a favore del Settore Servizi 

Sociali allestendo la nuova sede del Servizio di Educativa Territoriale  dell’ Area minori ; 

 

 nell’anno in corso,  per il tramite della propria Presidente , ha manifestato al Settore 

Servizi Sociali, Area Adulti, l’apprezzamento per il servizio di alloggi assistiti di II 

accoglienza ; 

 

Atteso che: 

 



 il Club di Biella ha organizzato una cena benefica con le proprie socie per raccogliere 

fondi con i quali intende provvedere direttamente all’acquisto degli arredi necessari 

all’allestimento del nuovo alloggio messo a disposizione dall’ Amministrazione Comunale 

a favore del servizio di alloggi assistiti di II accoglienza per donne che si trovano gravi 

condizioni di disagio, al fine di contribuire, con l’arredamento nuovo a creare un ambiente 

più accogliente e confortevole per l’utenza femminile; 

  

 sono stati individuati i seguenti arredi necessari, forniti dalla Impresa Morelli Arredamenti 

di Verrone (BI)  del rispettivo valore di : 

 n. 1 Cucina componibile, compresa di frigorifero,  

fornello 4 fuochi più forno  € 1.950,00 

 n. 4   sedie bianche in resina del valore di  € 200,00 

 n. 1  tavolo bianco con piano laminato e struttura metallica € 350,00 

 n. 1  divano in tessuto marrone tre posti  € 600,00 

 n. 2  comodini da notte in nobilitato , bianchi € 240,00 

 n. 2 armadi in nobilitato a tre ante bianchi  € 1.200,00 

 n. 4 letti singoli in nobilitato compresi di reti e materassi ignifughi € 1.260,00 

 

per un importo complessivo della donazione in oggetto pari ad €. 5.800,00 

 

Dato atto che viene garantita la conformità  di tutta la fornitura alle normative 

vigenti in materia di sicurezza con riferimento alla sua destinazione d’uso esclusivamente 

domestico; 

 

Ritenuto di provvedere all’accettazione della donazione degli arredi suindicati; 

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

Con voti favorevoli unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di  accettare, con gratitudine,  la donazione effettuata dall’ “International  Inner Wheel” 

Club di Biella, costituita dai seguenti arredi , forniti dalla Ditta  Morelli Arredi di Verrone 

(BI ): 

 n. 1 Cucina componibile, compresa di frigorifero,  

fornello 4 fuochi più forno  € 1.950,00 

 n. 4   sedie bianche in resina del valore di  € 200,00 

 n. 1  tavolo bianco con piano laminato e struttura metallica € 350,00 

 n. 1  divano in tessuto marrone tre posti  € 600,00 

 n. 2  comodini da notte in nobilitato , bianchi € 240,00 

 n. 2 armadi in nobilitato a tre ante bianchi  € 1.200,00 

 n. 4 letti singoli in nobilitato compresi di reti e materassi ignifughi € 1.260,00 

per un importo complessivo della donazione in oggetto pari ad €. 5.800,00 

 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata in via esclusiva a favore del Settore 

Servizi Sociali,  Area Adulti , ed è  destinata all’arredo dell’ alloggio di proprietà 

comunale  di Edilizia Sociale situato in Biella, Via Conciatori 28 interno n. 6/a , per il 

quale è stato concesso dalla Regione Piemonte lo svincolo di destinazione e che verrà 

pertanto adibito ad alloggio assistito di II accoglienza per donne in difficoltà ; 

 



3. di riservarsi successivamente , in collaborazione con l’ “International  Inner Wheel “ Club 

di Biella” , di predisporre l’affissione  nell’ alloggio interessato di una targa a ricordo 

della generosa donazione ; 

 

4. di dare atto che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà direttamente 

all’inserimento di tali arredi  nell’inventario dei beni mobili comunali a disposizione del 

Settore Servizi Sociali; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza provvedere al riguardo.  

 


