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L’anno duemilatredici il ventuno del mese di ottobre 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  

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. 428   DEL   21.10.2013 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI BIELLA E L’A.S.L. DI BIELLA PER LA PREPARAZIONE DI PASTI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

  

 che l’Amministrazione Comunale della Città di Biella intende avvalersi in via 

sperimentale, della collaborazione dell’A.S.L. BI per la preparazione dei pasti da inviare 

al domicilio degli anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale, 

aventi diritto in base alla valutazione sociale professionale e  residenti nel Comune di 

Biella; 

 

 che il servizio pasti a domicilio, attivo già da anni sul nostro territorio è destinato ad una 

utenza con caratteristiche ben definite, che tengono conto della situazione socioeconomica 

dell’interessato, della situazione sociosanitaria, della situazione familiare e relazionale; 

 

 che il servizio pasti a domicilio, fino al 31 agosto 2013, è stato gestito tramite il servizio di 

ristorazione scolastica, ma avendo i due servizi finalità ed esigenze diverse legate alla 

modalità di erogazione dei pasti (necessità di apparecchiature speciali per il trasporto, no 

scodellamento, no riordino refettori, consegna al sabato e festivi ecc), alla scadenza 

dell’appalto in essere con la ditta fornitrice della   ristorazione scolastica è cessato anche il 

servizio di consegna pasti a domicilio; 

 

Dato atto: 

 

 che il servizio pasti a domicilio è una risorsa fondamentale per il benessere dell’anziano, 

non autosufficiente o parzialmente autosufficiente,  rispetto alla possibilità di sostenerlo 

per consentirgli di continuare a vivere nella propria abitazione ; 

 

 che occorre continuare  a garantire il servizio dei pasti a domicilio, stante la richiesta  che 

si mantiene costante generando, periodicamente nei limiti delle risorse di bilancio 

disponibili, liste di attesa ; 

 

Verificato: 

 

 che l’ASL di Biella dispone di un proprio Centro Cottura specializzato nella preparazione 

di menù rapportati a diete speciali, correlate  a patologie o particolari esigenze 

nutrizionali; 

 

 che il numero dei pasti da consegnare al domicilio (circa 60 al giorno), rispetto alla 

quantità di quelli predisposti quotidianamente dall’ASL per la ristorazione dei degenti 

(circa 1000 al giorno), appare irrisorio e pertanto di agevole attuazione; 

 



 che l’ASL.BI  è interessata ad un convenzionamento con il Comune di Biella per la 

fornitura dei pasti a domicilio a favore degli anziani, non autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, residenti a Biella  ; 

 

Dato atto: 

 

 che entrambe le Amministrazioni si pongono l’obiettivo di migliorare la salute dei 

cittadini anziani essendo una corretta alimentazione un servizio fondamentale rivolto al 

benessere della persona e va oltre la qualità e la sicurezza degli alimenti consumati per 

assumere implicazioni sociali, relazionali ed ambientali; 

 

 che la scelta di gestione del servizio mediante convenzionamento tra Enti pubblici è 

conforme alle disposizioni di cui all’art 30 del TUEL 267/2000 ed il tipo di servizio 

rientra tra quelli disciplinati nell’allegato II B del Codice dei Contratti Dlgs 263/2006 ; 

 

Vista la relativa bozza di convenzione allegata al presente atto, costituita da n. 8 

articoli per l’erogazione del servizio pasti a domicilio tramite convenzionamento con 

l’ASL.BI sperimentalmente per un periodo di anni due ; 

 

Atteso: 

 

 che tramite il convenzionamento si intende inoltre sperimentare il progetto denominato “ 

Dimissioni protette” che prevede  l’attivazione diretta del pasto a domicilio, a cura del 

Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.), nei casi in cui lo stesso, in fase di dimissione del 

paziente, individuasse situazioni di particolare fragilità sociale, per cui  il pasto potrebbe 

rappresentare, nell’immediato, una risorsa necessaria a favorire un rientro a domicilio 

sostenibile; 

 

 che al momento la disponibilità espressa riguarda l’attivazione di un massimo di 21 pasti 

complessivi al mese  forniti a spese del Comune di Biella ed utilizzabili dal S.S.O. a 

favore di massimo 3  pazienti residenti in Biella , in fase di dimissione; 

 

 che per i medesimi , nel caso emergesse la necessità di un prosieguo del pasto a domicilio 

oltre il numero assegnato in fase di dimissione, lo stesso dovrà essere autorizzato con la 

normale procedura amministrativa, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, tenuto conto 

della eventuale lista di attesa esistente per il servizio , nel rispetto del numero massimo di 

pasti attivabili in base alla presente convenzione (max 60 al giorno);   

 

 che la preparazione dei pasti viene eseguita dall’A.S.L.BI con l’ utilizzo del proprio 

personale dipendente e dei locali, strutture e uso delle materie prime acquistate 

dall’A.S.L.BI stessa , secondo il proprio regolamento HACCP e 

 

 che inoltre i pasti saranno preparati secondo menu settimanali opportunamente variati 

essendo previsti cibi adeguati ai diversi bisogni dietetici ;  

 

 che il costo del pasto proposto dall’ ASL.BI  ( 4,20 + Iva) risulta inferiore rispetto a quello 

praticato usualmente dalle ditte commerciali (€.  5 +  Iva)   nonché contenuto nei limiti 

della spesa storica sostenuta dal Comune per il servizio stesso ; 

 

Ritenuto che la proposta in oggetto sia conforme agli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione Comunale perseguendo la logica del miglioramento della qualità dei 

servizi offerti alla cittadinanza  

 

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 proseguire il servizio pasti a domicilio, in quanto risorsa fondamentale per il benessere 

dell’anziano, sia non autosufficiente sia parzialmente autosufficiente, che sceglie di essere 

sostenuto presso la propria abitazione ; 

 

2. di ricorrere per il servizio pasti domicilio, al convenzionamento con l’ASL di Biella, posto 

che la stessa dispone di un proprio Centro Cottura specializzato nella preparazione di 

menù rapportati a diete speciali, correlate a patologie o particolari esigenze nutrizionali 

tipiche degli anziani richiedenti il servizio; 

 

3. di approvare la relativa bozza di convenzione allegata al presente atto , costituita da n. 8 

articoli  per l’erogazione del  servizio pasti a domicilio che prevede inoltre , in via 

sperimentale, l’attivazione diretta del pasto a domicilio, a favore di massimo n. 3 utenti al 

mese , residenti in Biella,  a cura del Servizio Sociale Ospedaliero (S.S.O.) nei casi di 

dimissioni “fragili” nel limite di 21 pasti complessivi mensili a carico del bilancio 

comunale,   come  stabilito dall’art. 1 della convenzione stessa  ; 

 

4. di fissare quale termine di avvio del servizio il 4 novembre p.v. dando mandato al 

Dirigente di provvedere direttamente alla sottoscrizione  dell’atto di convenzionamento; 

 

5. di dare atto che la spesa presunta per il convenzionamento previsto di anni due da 

novembre 2013 a novembre 2015 , ammonta ad €. 13.000 ( iva compresa) per il periodo 

dal 04/11/2013 al 31/12/2013 trovando copertura sul cap. 1261344200/0 , Bil. 2013 

Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 

Missione 12- Programma  - CGU 1333 , ad  €. 93.000 ( iva compresa) per il periodo dal 

01/01/2014 al 31/12/2014  trovando  copertura sul cap. 1261344200/0 , Bil. 2014 

Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 

Missione 12- Programma 6 - CGU 1333 , ed infine  ad €. 80.000 ( iva compresa) per il 

periodo dal 01/01/2015 al 03/11/2015  trovando copertura sul cap. 1261344200/0 , Bil. 

2015 Interventi per il diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali- 

Missione 12- Programma 6 - CGU 1333 ; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di garantire l’avvio del servizio nei termini 

concordati. 

 

 

 


