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L’anno duemilatredici il sedici 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 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. 

 

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. 375   DEL 16.09.2013 

 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO SOCIALIZZAZIONE/ANIMAZIONE ANZIANI – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA GITE ED EVENTI FINO A DICEMBRE 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che da anni il Settore Servizi Sociali promuove progetti di socializzazione e svago a favore 

degli anziani residenti, che comprendono gite, intrattenimento musicale in occasione dei 

momenti di ritrovo o manifestazione diverse; 

 

 che la socializzazione a favore della popolazione anziana residente in città, rientra tra gli 

obiettivi assegnati al settore Attività Sociali per l’anno 2013; 

 

 che, nel corso degli anni, le iniziative promosse a favore degli anziani hanno raccolto un 

favore crescente tra gli stessi, che ne apprezzano la qualità dell’organizzazione e la scelta 

degli eventi e delle gite proposte; 

 

 che l’Assessorato ha predisposto un programma di massima fino al prossimo mese di 

dicembre 2013 che prevede: 

 un pranzo d’estate con animazione musicale fino a 100 posti  (agosto); 

 una gita giornaliera per la Sacra di San Michele e per la manifestazione “Gusto di 

Meliga” a Chiusa di san Michele con 2 Bus da 60 posti (settembre); 

 una gita giornaliera per il Lago d’Iseo e per la  sagra dell’uva a Gussago con 2 bus da 60 

posti (settembre); 

 una gita giornaliera alla Fiera del tartufo di Alba con visita alle cantine di Mombaruzzo 

con 2 bus da 60 posti (ottobre); 

 una gita giornaliera a Busseto con visita al Museo e alla Casa Natale di G. Verdi con 2 

bus da 60 posti (novembre); 

 una gita giornaliera per visita ai mercatini di Natale di S. Maria Maggiore in Val 

Vigezzo con 1 bus da 60 posti  (dicembre); 

 una gita di 2 giorni ai mercatini di Natale di Innsbruck con visita al Museo dei Cristalli 

Swarosky con 1 bus da 60 posti (dicembre); 

 2 concerti della Banda Verdi della Città di Biella da effettuarsi presso i Centri 

d’Incontro Cittadini (data da definire); 

 

 Considerato che gli anziani partecipanti sostengono i costi per i pranzi e le attività 

ricreative (tombolate, gadget) con risorse proprie messe a disposizione volontariamente; 

 

 Visto il programma/calendario predisposto a valere fino al prossimo mese di 

dicembre; 

 

 Atteso che  i costi a carico del Comune sono quelli riferibili al noleggio dei bus per le 

gite (circa € 7.300,00) all’animazione musicale ed ai diritti Siae (circa € 2.400,00) al servizio 

buffet delle feste di Natale (circa € 300,00) per complessivi €  10.000,00  iva compresa; 

 

 Riconosciuto il programma stesso adeguato alle esigenze rappresentate dagli anziani 

residenti in città, che verranno ammessi a turnazione  alle gite  al fine di garantire un effettiva 

fruibilità a tutti i richiedenti;  

 



 Ritenuto il preventivo di spesa massimo adeguato e conforme alle risorse rese 

disponibili per il Settore sul bilancio di previsione 2013; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, il progetto di socializzazione/ 

animazione anziani e relativo programma di massima delle gite e degli eventi fino al 

prossimo dicembre 2013 sottoriportato: 

 un pranzo d’estate con animazione musicale fino a 100 posti (agosto); 

 una gita giornaliera per la Sacra di San Michele e per la manifestazione “Gusto di 

Meliga” a Chiusa di san Michele con 2 Bus da 60 posti (settembre); 

 una gita giornaliera per il Lago d’Iseo e per la sagra dell’uva a Gussago con  2 bus da 60 

posti (settembre); 

 una gita giornaliera alla Fiera del tartufo di Alba con visita alle cantine di Mombaruzzo 

con 2 bus da 60 posti (ottobre); 

 una gita giornaliera a Busseto con visita al Museo e alla Casa Natale di G. Verdi con 2 

bus da 60 posti (novembre); 

 una gita giornaliera per visita ai mercatini di Natale di S. Maria Maggiore in Val 

Vigezzo con 1 bus da 60 posti (dicembre); 

 una gita di 2 giorni ai mercatini di Natale di Innsbruck con visita al Museo dei Cristalli 

Swarosky con 1 bus da 60 posti (dicembre); 

 2 concerti della Banda Verdi della Città di Biella da effettuarsi presso i Centri 

d’Incontro Cittadini (data da definire); 

 

2. di dare atto che le risorse disponibili allo scopo sono quelle riferibili al noleggio dei bus 

per le gite (circa € 7.300,00) all’animazione musicale ed ai diritti Siae (circa € 2.400,00) al 

servizio buffet delle feste di Natale (circa € 300,00) per complessivi € 10.000,00 e trovano 

copertura sul cap. 1271342200/0 Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e 

sociali – servizi – servizi sociali – Altre spese per servizi non sanitari, Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 7 – Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali; 

 

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

perfezionamento e all’attuazione del presente atto eventuali integrazioni o modifiche del 

programma stesso senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere al riguardo. 

 

 


