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L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre 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.  322   DEL   03.11.2014 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA – ASILO INFANTILE “BONZIGLIA” – SOVVENZIONE 

ANNO 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 8 dello Statuto 

Comunale, svolge le funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le 

strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nel 

pieno rispetto degli artt. 33 e 34 parte prima – titolo secondo della Costituzione della 

Repubblica Italiana; 

 

Visto: 

 

 il Regolamento Comunale di Contabilità – Capo XII – “Erogazioni liberali”- che  

definisce l’ambito, i limiti e le modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico posto in 

essere dall’ente a tutela degli interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché 

servizi ed uffici di utilità pubblica, in coerenza con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

espressi nel Piano Strategico dell’amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni e 

dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o 

favorire in via sussidiaria; 

 che, ai sensi del precitato regolamento, le sovvenzioni possono essere attivate tanto su 

domanda quanto d’ufficio; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/02/2011 che approva l’indirizzo 

interpretativo ed operativo in merito alla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini 

ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune; 

 la richiesta pervenuta dall’ asilo Infantile Bonziglia di Pavignano , al fine di ottenere una 

sovvenzione dal Comune di Biella, per continuare la proficua collaborazione che permette 

di potenziare il servizio di scuola dell’infanzia nel quartiere Pavignano; 

 

Evidenziato che tra gli obiettivi preminenti del Comune vi sono il 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per 

rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

Sottolineato che  le scuole dell’infanzia private svolgono una importante attività 

sussidiaria a quella pubblica; 

 

Evidenziato in particolare che: 

 l’asilo infantile Bonziglia offre il servizio di scuola dell’infanzia a n. 30 bambini; 

 che, per rispondere all’esigenza di servizi sempre più diversificati e flessibili a supporto 

dei genitori nell’assolvimento delle funzioni educative, l’asilo Infantile Bonziglia ha 

attivato una “Sezione Primavera” per n. 6 bambini. Le “Sezioni primavera” rivolte ai 

bambini dai 2 ai 3 anni, si configurano come un nuovo servizio ed offrono, oltre che spazi 

educativi, ludici e di socializzazione, un servizio aggiuntivo e di qualità alle famiglie che 



sul territorio non hanno trovato collocazione per i propri figli nei servizi tradizionali 

rivolti all’infanzia; 

 che, in caso di chiusura dell’Asilo Infantile Bonziglia, il Comune di Biella dovrebbe farsi 

carico degli oneri inerenti il potenziamento del servizio Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido 

nel quartiere Pavignano; 

 

Dato atto che le scuole dell’Infanzia cittadine sono complete e in qualche caso 

esistono liste di attesa;   

 

Ritenuto fondamentale garantire  l’accesso alla scuola dell’infanzia al più alto 

numero di bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza di obbligatorietà, 

una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini;  
 

Evidenziato  che la richiesta di sovvenzione da parte dell’Asilo Infantile Bonziglia 

di Pavignano ha lo scopo di evitare un aggravio delle rette a carico delle famiglie in 

considerazione della grave crisi economica attuale; 

 

Considerato pertanto necessario intervenire con una sovvenzione a favore 

dell’Asilo Infantile Bonziglia a sostegno della sua attività, per le ragioni  sopra evidenziate;  

 

Visto lo statuto dell’Asilo Infantile Bonziglia; in particolare l’articolo 9 dispone 

che uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venga nominato dal Sindaco di Biella 

in sua rappresentanza;   

 

Visto il Bilancio di Previsione anno 2014 dove si rileva il pareggio di bilancio con 

un intervento da parte dell’Amministrazione Comunale pari ad € 19.000,00; 

 

Preso atto della regolarità contributiva; 

 

Considerato necessario impegnare la somma di € 19.000,00= a favore dell’asilo 

Infantile Bonziglia di Pavignano; 

 

Atteso che la somma trova copertura sul capitolo 103040123200 Bilancio 2014 - 

C.G.U.: 1306 – prenotazione n. 1143/2014; 

 

Visti: 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014;   

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la sovvenzione di cui in oggetto; 

2. di dare mandato alla dirigenza per gli adempimenti conseguenti al fine dell’erogazione 

della sovvenzione; 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata in € 

19.000,00= trova copertura sul capitolo 103040123200 Bilancio 2014- C.G.U.:1306 

prenotazione n. 1143/2014. 


