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OGGETTO: ISTRUZIONE - LUDOTECA GIOCOLANDIA – PROGETTO “LA CITTÀ 

PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  285  DEL   13.10.2014 

 

ISTRUZIONE - LUDOTECA GIOCOLANDIA – PROGETTO “LA CITTÀ 

PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il servizio Ludoteca contribuisce alla formazione dell’individuo e si 

inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio- educativi del territorio; 

Considerato che la “ Ludoteca Giocolandia” di Biella è un centro di gioco che 

promuove e sviluppa la cultura ludica del bambino; che il servizio  offre ai bambini da 0 a 11 

anni  rilevanti opportunità di socializzazione ed offre spazi appositamente attrezzati dove 

svolgere attività di animazione; 

Evidenziato che presso la “Ludoteca Giocolandia” si svolgono attività di 

accompagnamento e sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, in particolar modo se 

queste si prendono cura di bambini con particolari difficoltà; 

Rilevato che gli obiettivi del servizio “Ludoteca Giocolandia” sono: 

 la valorizzazione del ruolo della famiglia quale nucleo fondamentale della comunità per la 

crescita, lo sviluppo e la cura della persona; 

 offrire ai bambini l’opportunità di stare con gli adulti e con i pari in una situazione 

privilegiata di gioco, in un ambiente protetto, strutturato in spazi stimolanti e consoni 

all’età; 

 offrire nel pomeriggio ampi spazi di animazione e laboratori all’utenza libera per garantire 

a tutti la possibilità di vivere momenti ludici formativi, coinvolgendo anche i genitori; 

Considerata l’importanza per l’Assessorato all’educazione di mantenere e 

proseguire i servizi educativi già esistenti, per rispondere alle esigenze della famiglia;  

Dato atto che, al fine di programmare le attività ed offrire il servizio “Ludoteca 

Giocolandia”, si rende necessario da parte dell’assessorato all’educazione la predisposizione 

di un progetto attuativo;  

Visto il progetto denominato “La Città Presente, Passata e Futura…” 

predisposto dall’ Assessorato all’educazione, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che la durata del progetto è di circa 9 mesi ed è prevista una spesa 

massima pari a  € 8.759,44 + IVA 4% €  350,38  = €  9.109,82 IVA compresa; 

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

Con voti favorevoli, unanimi palesi; 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto “La Città Presente, Passata e Futura…” predisposto 

dall’assessorato all’educazione per mantenere e proseguire il servizio “Ludoteca 

Giocolandia”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa massima pari a Euro  

9.109,82,00 IVA compresa, così suddivisa:   

-  anno 2014 Euro 3.594,90  capitolo 103040723201-  CGU: 1306 – FP: S0001306; 

 -  anno 2015 Euro 5.514,92  capitolo 103040723201-  CGU: 1306 – FP: S0001306; 

3. di incaricare il dirigente del settore Istruzione di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari alla realizzazione del progetto“La Città Presente, Passata e 

Futura…”; 

4. di dichiarare con separata votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


