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OGGETTO: ISTRUZIONE – SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” PROGETTO 

LUDOCAMPUS - ESTATE IN LUDOTECA 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventidue del mese di maggio alle ore 18,00 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  

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. 189  DEL   22.05.2017 

 

ISTRUZIONE – SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” PROGETTO 

LUDOCAMPUS - ESTATE IN LUDOTECA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella offre da anni un Servizio di Ludoteca comunale denominato 

“Ludoteca Giocolandia”, che si configura come un servizio di prevalente carattere 

culturale ed educativo e finalizzato alla promozione della qualità della vita della comunità 

locale, rivolto  alla generalità delle famiglie e si inserisce a pieno titolo nella rete dei 

servizi socio- educativi del territorio; 

 

 con propria deliberazione n. 263 del 01/08/2016  avente per oggetto: “Politiche Educative 

– Affidamento servizio Ludoteca Giocolandia del Comune di Biella - Linee di indirizzo” 

disponeva l’affidamento a terzi del servizio Ludoteca “Giocolandia” e incaricava il 

Dirigente del Settore a provvedere alla predisposizione degli atti di gara; 

 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 356 del 08/08/2016 con la quale si 

avviavano le procedure per l’affidamento della gestione della Ludoteca “Giocolandia” del 

Comune di Biella per l’anno scolastico  2016/2017, periodo dal 17 ottobre 2016 al 30 giugno 

2017 e si approvavano lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando di Gara e il 

Disciplinare di Gara, allegati alla suddetta determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che, espletate le procedure di gara, con determinazione di 

aggiudicazione n. 446 del 7/10/2016, il servizio Ludoteca “Giocolandia” veniva affidato alla 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2, 

alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di gara, comprensive di tutte 

le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio; 

 

Evidenziato che, il Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 11 – Eventuali servizi 

aggiuntivi - prevede: “Il soggetto aggiudicatario, successivamente all’affidamento del 

servizio, potrà presentare uno o più progetti per l’utilizzo dei locali della ludoteca, in orari 

diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato. Tali progetti dovranno essere coerenti con la 

destinazione d’uso dei locali e potranno prevedere il versamento di un corrispettivo da parte 

dell’utenza. L’amministrazione Comunale si riserva di approvare o rigettare tali progetti, 

valutata l’opportunità e la convenienza degli stessi. In caso di approvazione, gli stessi progetti 

potranno essere avviati soltanto successivamente all’esecutività del provvedimento che li 

approva”; 

 

Visto il progetto proposto dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” 

intitolato Ludocampus - Estate in Ludoteca da svolgersi nei mesi di luglio e agosto, rivolto ai 

bambini delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio ed infanzia e primaria nel mese di 

agosto;   

 

Considerato che lo scolpo del progetto è quello di offrire un servizio flessibile ma 

nel contempo di elevata qualità educativa, in grado di andare incontro alle esigenze lavorative 

ed economiche delle famiglie che hanno bisogno di un supporto anche solo per pochi giorni 

durante l’estate. Nel mese di Agosto non vi sono centri estivi attivati a livello comunale e 

parrocchiale. Il campus in Ludoteca garantirà almeno 25 posti a famiglie biellesi , cercando di 



accontentare le situazioni dove entrambi i genitori lavorano , garantendo supporto educativo e 

scolastico. 

Preso atto che: 

 verrà rispettata la capacità ricettiva massima dello stabile, non più di 50  persone 

compresenti (bambini/e -accompagnatori ed animatori);   

 è previsto, al fine di garantire un servizio di qualità, un numero massimo di iscritti non 

superiore alle 30 unità; 

 è previsto il versamento di un corrispettivo a carico delle famiglie;  

 saranno a carico della cooperativa le pulizie dei locali; 

 la cooperativa si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile  

 la cooperativa si impegna a sollevare il comune da ogni responsabilità per danni a persone 

o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell’utilizzo dei locali 

Considerato opportuno supportare i bisogni delle famiglie, le quali a causa degli 

impegni lavorativi necessitano di uno spazio che possa accogliere i propri figli durante la 

chiusura delle scuole; 

 

Valutata  la valenza del progetto finalizzato alla cura e all’educazione dei minori; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

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

riportate, il progetto presentato dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” 

intitolato “Ludocampus- Estate in Ludoteca” da svolgersi nei mesi di luglio e agosto, 

rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio ed infanzia e primaria nel 

mese di agosto 
 

2. 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. 
 


