
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   383   DEL   12.12.2014 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - ASILO INFANTILE “FAVARO” - 

CONVENZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di dicembre 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  383   DEL   12.12.2014 

 

POLITICHE EDUCATIVE - ASILO INFANTILE “FAVARO” - CONVENZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso:  

 

 che il Comune di Biella nel corso degli anni precedenti e per ultimo l’anno scolastico 

2012/2013, giusta deliberazione n. 139 dell’08/04/2013 ha ritenuto di convenzionarsi con 

l’ex I.P.A.B. denominato “Asilo Infantile Favaro”, allo scopo di garantire il servizio Asilo 

Nido e Scuola dell’Infanzia nel quartiere Favaro; 

 

 che con la suddetta convenzione, a fronte del versamento da parte del Comune di Biella di 

una quota pari a Euro 28.000,00, l’Asilo Infantile di cui trattasi, si impegnava nei 

confronti del Comune di Biella: 

 

 ad accogliere, attingendo dalla graduatoria comunale e per un massimo di cinque, i 

bambini compresi nella fascia di età dai 6 mesi ai 3 anni che ne facciano richiesta; 

 

 a proseguire nella gestione di una sezione di Scuola dell’Infanzia; 

 

 che tale convenzione ha permesso negli anni di offrire un servizio in una zona montuosa 

(il quartiere Favaro) in cui il Comune non avrebbe potuto offrire direttamente tale servizio 

per gli oneri elevati che lo stesso avrebbe dovuto sostenere; 

 

Rilevato che: 

 

 per l’anno scolastico 2013/2014, pur non avendo rinnovato la convenzione, di fatto l’Asilo 

Infantile Favaro ha accolto presso la propria struttura n. 5 bambini di età tra i 6 mesi ed i 3 

anni attinti dalle graduatorie del Comune di Biella; 

 

 per l’anno scolastico in questione le rette, sono state fissate dall’Amministrazione 

comunale con gli stessi criteri utilizzati per gli asili nido comunali ed introitate 

direttamente dal Comune di Biella; 

 

Vista la relazione presentata dal Presidente dell’Asilo Infantile Favaro, dalla quale 

si evince che il costo sostenuto dall’ex I.P.A.B. per far fronte alla gestione dell’Asilo Nido 

che accoglie i soli 5 bambini in convenzione, poiché gli altri 20 bambini sono iscritti alla 

Scuola dell’Infanzia è pari a Euro 35.100,00 ; 

 

Ritenuto pertanto di sanare la situazione che si è venuta a creare nei confronti 

dell’ex I.P.A.B., con l’inserimento di fatto di bambini provenienti dalle graduatorie comunali, 

con rette fissate ed introitate dallo stesso Comune di Biella, per l’anno scolastico 2013/2014; 

 

Visto: 

 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 



 la deliberazione del C.C. n. 15 del 06/03/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’ano 2014; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di convalidare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, la convenzione tra il Comune di Biella e l’Asilo Infantile Favaro relativa 

all’anno scolastico 2012/2013, in ogni sua parte anche per l’anno scolastico 2013 2014; 

 

2. di autorizzare, in virtù della convalida di cui al punto 1 e a fronte dei costi sostenuti 

dall’Asilo Infantile Favaro per l’anno scolastico 2012/2013 il Dirigente del Servizio 

Politiche Educative a versare allo stesso la somma pari ad Euro 28.000,00 (comprensiva 

delle rette introitate direttamente dal Comune di Biella), che trova copertura sul capitolo 

103040123200 Bilancio 2014 – C.G.U.: 1306 prenotazione n. 1144/2014; 

 

3. di autorizzare il Dirigente al rinnovo della convenzione di cui trattasi anche per l’anno 

scolastico 2014/2015 alle stesse condizioni di quella relativa agli anni scolastici 

precedenti; 

 

4. di dare atto che la spesa derivante dall’attuazione del punto 3 del presente dispositivo, 

quantificata in Euro 28.000,00, trova copertura sul capitolo 103040123200 – Bilancio 

Triennale 2014/2016 - anno 2015. 

 


