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L’anno duemiladiciassette il sei del mese di marzo alle ore 19,00 in una sala 

presso il Centro Anziani San Paolo, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 068   DEL   06.03.2017 

 

PATRIMONIO - COSTITUZIONE DELLA RETE DI LABORATORI 

TERRITORIALI DELL’OCCUPABILITÀ BIELLESE – INTEGRAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 13/06/2016 

all’oggetto “COSTITUZIONE DELLA RETE DI LABORATORI TERRITORIALI DELL’OCCUPABILITÀ 

BIELLESE” è stato deliberato di: 

 

 avviare con Provincia e Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella una collaborazione per 

la realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità condividendo gli intenti 

e i valori educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

 mettere a disposizione, all’ottenimento dei finanziamenti, i locali a piano terreno della 

Palazzina Uffici ex Atap siti in Biella in Viale Macallè n. 40/42, con annesso seminterrato 

ed eventualmente, in base alle necessità, parte del piano 1°, attraverso la stipula di 

apposito Comodato d’uso gratuito. 

Dato atto che  

 in data 30/09/2016 al Rep. N. 7373 è stato stipulato apposito comodato d’uso gratuito con 

l’Istituto I.S. GAE AULENTI di Biella, per 10 (dieci) anni, per l’utilizzo dei seguenti 

locali, che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di laboratori per l’occupabilità 

nell’ambito del Piano digitale per la scuola digitale, siti in Biella in Viale Macallè n. 

40/42: 

 piano terreno della Palazzina Uffici ex Atap; 

 seminterrato della Palazzina anzidetta con esclusione della centrale termica e del 

locale contatori enel di cui sarà garantito l’accesso, ma non l’utilizzo esclusivo; 

 locali siti del piano 1°, ex Uffici Cordar IMM; 

 locali siti del piano 1°, fronte Uffici Cordar IMM; 

 tutta la balconata interna del piano 1°; 

 in data 15 febbraio 2017 il Dirigente scolastico dell’Istituto IIs GAE AULENTI (ex  IIS 

RUBENS VAGLIO) di Biella, Dott. Cesare Molinari,ha chiesto la possibilità di integrare 

il Comodato d’uso gratuito già stipulato Rep. N. 7373 in data 30/09/2016 con gli ex 

spogliatoi e servizi igienici dell’area autolavaggio, così come da allegata planimetria; 

 

Dato atto che i locali di cui trattasi non hanno ad oggi un altro utilizzo previsto; 

 

Visto il parere favorevole del Settore LL.PP. in data 16 febbraio 2017; 

 

Ritenuto di integrare il comodato d’uso gratuito Rep. N. 7373 in data 30/09/2016 

con gli ex spogliatoi e servizi igienici dell’area autolavaggio, così come da allegata 

planimetria; 

 

Precisato che non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo 

dei locali concessi, sia per quanto concerne le opere di ristrutturazione straordinaria dei locali 



eventualmente necessarie, sia per quanto riguarda le utenze future e per i lavori di 

manutenzione ordinaria necessari che saranno in capo a Provincia e Istituto IIs GAE 

AULENTI di Biella; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare il comodato d’uso gratuito rep. n. 7373 in data 30/09/2016 con gli ex 

spogliatoi e servizi igienici dell’area autolavaggio, così come da allegata planimetria;  

2. di precisare che non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo dei 

locali concessi, sia per quanto concerne le opere di ristrutturazione straordinaria dei locali 

eventualmente necessarie, sia per quanto riguarda le utenze future e per i lavori di 

manutenzione ordinaria necessari che saranno in capo a Provincia e Istituto IIs GAE 

AULENTI di Biella; 

3. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio la predisposizione dei successivi atti 

amministrativi per addivenire alla stipula dell’integrazione del Comodato; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


