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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA 

PROPOSTO DAL BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER 

L’ATTIVAZIONE DI UN MAGAZZINO PER LA RACCOLTA DEI 

PRODOTTI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DEL 

TERRITORIO BIELLESE 

 

 

L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di dicembre 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: 

 

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 ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

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: 

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” opera da anni sul territorio Biellese  con 

azioni di recupero e distribuzione di derrate alimentari a favore di persone e famiglie 

indigenti; 

 la collaborazione tra le istituzioni pubbliche prestatrici di servizi socio-assistenziali e le 

organizzazioni del terzo settore può determinare un miglior sostegno alimentare alle 

persone indigenti sia qualitativo che quantitativo oltre che limitare lo spreco di prodotti 

alimentari; 

 con l’Amministrazione comunale di Biella intende rafforzare la collaborazione con i 

volontari del “Banco Alimentare del Piemonte”,  

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” dispone di un locale magazzino nel Biellese, 

indispensabile  per lo stoccaggio delle derrate alimentari donate dalle imprese alimentari e 

dai cittadini per essere successivamente distribuite alle Associazioni e agli enti caritativi  

che le erogano direttamente alle persone del territorio Biellese che ne hanno necessità; 

 l’azione del “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS”  costituisce di fatto un’importante  

attività di collaborazione con i servizi socio-assistenziali nel provvedere ai bisogni di 

persone e famiglie in situazione d’indigenza; 

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” per svolgere la sua azione sul territorio 

Biellese sopporta costi a suo carico legati alla movimentazione, stoccaggio e distribuzione 

delle derrate alimentari; 

Ritenuto di sostenere le attività e il funzionamento del banco Alimentare in forza 

delle finalità di interesse pubblico che lo stesso persegue da anni a favore delle persone 

bisognose, attraverso il riconoscimento di un contributo economico pari  a € 2.300,00 a valere 

sull’anno 2017 e di pari importo a valere sul 2018; 

Dato Atto che la collaborazione con il Banco Alimentare è sancita attraverso un  

Protocollo d’Intesa, allegato alla presente,  che definisce gli obiettivi e gli impegni delle parti; 

 

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 aderire al Protocollo di Intesa proposto dal Banco Alimentare del Piemonte Onlus, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’attivazione di un magazzino per 

la raccolta dei prodotti da mettere a disposizione dei cittadini del territorio biellese; 



 

2. di dare atto che sostenere e rafforzare la presenza sul territorio biellese del Banco 

Alimentare concorre all’interesse pubblico di favorire la distribuzione di alimenti a 

persone e famiglie in grave difficoltà economica, che non riescono a provvedere in modo 

sufficiente all’acquisto delle necessarie derrate alimentari con le proprie risorse; 

 

3. di dare atto che la presente collaborazione comporta l’erogazione di un contributo 

complessivo di € 4.600,00 di cui € 2.300,00  trovano copertura sul cap. 104120620130/0 

“Servizi sociali – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” Bilancio 2017 ed € 

2.300,00 sul medesimo capitolo 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti correnti 

a istituzioni sociali private” del Bilancio Pluriennale 2017/2019 , annualità 2018 - Be 

27789 centro di costo 0463 fattore produttivo S0001582 - CGU /Codice livello  5 

1040401001 ; 

 

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

 


