
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   294   DEL   13.10.2014 

 

 

 

OGGETTO: INFORMAGIOVANI - PROGETTO BIELLAINSIEME – 

AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE – APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D’INTESA 

 

 

 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 l’Informagiovani di Biella ha curato per molti anni la gestione di una banca dati sul Terzo 

Settore a livello provinciale e nel 2007 è stato siglato con l’Amministrazione Provinciale, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il Centro di Servizio per il Volontariato un 

accordo che ha previsto la realizzazione di un apposito sito web e il suo aggiornamento 

nel corso degli anni successivi; 

 il sito internet www.biellainsieme.it contiene recapiti e dati sulla struttura e sulle attività 

svolte dal non profit del territorio provinciale di Biella (attualmente circa 1.600 diverse 

realtà censite) e rappresenta uno strumento informativo di facile fruizione, che mette a 

disposizione delle associazioni, delle organizzazioni, dei servizi, degli enti, degli operatori 

e dei cittadini in genere un valido supporto, volto a facilitare la conoscenza del territorio e 

la comunicazione; 

Dato atto che nel 2012 l’Amministrazione provinciale di Biella e il Centro di 

Servizio per il Volontariato hanno comunicato l’impossibilità di proseguire la collaborazione 

attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie e/o di servizi, pur confermando la 

disponibilità a sostenere il progetto dal punto di vista promozionale ed impegnandosi a 

comunicare informazioni inerenti le realtà del non profit locale con le quali abitualmente 

operano; 

Evidenziato che: 

 l’Associazione di Promozione Sociale Andirivieni, con sede a Sala Biellese, riconosciuta 

la validità del progetto - coerente con il percorso informativo, culturale ed educativo che 

l’associazione intende perseguire - si è resa disponibile nel 2013 e conferma anche nel 

2014-2015 la disponibilità a collaborare attivamente alla sua prosecuzione, reperendo 

parte delle risorse finanziarie necessarie; 

 la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, già partner del progetto, intende sostenere 

finanziariamente l’Associazione Andirivieni per garantire la prosecuzione del progetto;  

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

http://www.biellainsieme.it/


DELIBERA 

 

1. di autorizzare la prosecuzione del progetto BIELLAINSIEME attraverso la collaborazione 

con l’Associazione di Promozione Sociale Andirivieni; 

 

2. di approvare il Protocollo di Intesa tra Amministrazione comunale di Biella e 

Associazione di Promozione Sociale Andirivieni, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che l’Associazione di Promozione Sociale Andirivieni assicura 

l’aggiornamento del sito, reperendo autonomamente le risorse economiche necessarie 

attraverso contributi da enti del territorio, e che l’impegno del Comune di Biella avverrà 

tramite: 

 la valorizzazione delle ore di personale dipendente assegnato alle Politiche 

giovanili e il coinvolgimento di volontari in servizio civile nazionale;  

 la valorizzazione di costi relativi alla gestione dell’ufficio Informagiovani (quota 

parte utenze, utilizzo attrezzature, etc.); 

 facendosi carico delle spese relative all’hosting e alla manutenzione del sito, per la 

somma di € 1.200,00 annue; 

 facendosi carico delle spese relative alla promozione e valorizzazione del progetto, 

per la somma di € 2.000,00 da imputare al Bilancio 2014; 

 

4. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nei relativi stanziamenti già presenti in 

bilancio 2014 così come segue: 

 € 1.200,00 Cap. 103040741140 – Acquisto servizi - Manutenzione ordinaria e 

riparazioni – CGU S0001329 - Cod. SIOPE 1329  

 € 2.000,00 Cap. 103040741070 – Acquisto servizi, Spese di rappresentanza, 

organizzazione eventi - CGU SMAN 1308 - Cod. SIOPE 1308 

che la spesa per la somma di € 1.200,00 relativa alla manutenzione del sito e all’hosting 

per il 2015 troverà copertura nell’apposito Capitolo - Bilancio 2015; 

 

5. di dare incarico al Dirigente del Servizio della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e di 

tutti gli adempimenti da esso derivanti. 

 


