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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 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 X 

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: 

 

• l’Associazione Underground, con sede in Biella in via Orfanotrofio 16, iscritta al registro 

provinciale del Volontariato dall’11/9/2014 (n. 2070 sez. 3) opera senza fini di lucro ed ha, 

come scopi istituzionali la promozione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, civile e culturale tra la popolazione; 

 

• la predetta Associazione ha chiesto al Comune di Biella di formalizzare un accordo di 

collaborazione per la realizzazione di un programma di cooperazione finalizzato: 

✓ all’elaborazione ed all’avvio di attività di volontariato nel campo dell’Assistenza non 

qualificata a soggetti che, avendo beneficiato di prestazioni socio assistenziali, volte a 

rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà temporanee, aderiscano in modo 

spontaneo, a svolgere attività di volontariato allo scopo di rigenerare l'aiuto ricevuto e 

destinarlo a valore sociale (Welfare Generativo). In particolare, in forza del presente 

accordo, l’attività di volontariato potrà svolgersi nell’ambito dei progetti gestiti 

dall’Associazione Underground: Girovita, centri diurni psichiatrici, comunità e case di 

riposo ANTEO  

✓ a far rientrare il Progetto “Girovita” dell’Associazione Underground come uno dei punti 

della rete Territoriale al quale i Soggetti, che aderiscono ai progetti di Welfare 

Generativo, possono accedere come benefit derivante dall’attività svolta sul Territorio; 

 

Dato atto che il Comune di Biella, promuove e valorizza l’associazionismo, tramite 

forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità 

dei Servizi prestati avvalendosi della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati 

accordi di collaborazione  

 

Ritenuto di aderire alla proposta di collaborazione dell’Associazione Underground, 

come meglio delineata nell’Accordo che ivi si allega, quale strumento di promozione e sviluppo 

della cittadinanza attiva   

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione proposto dall’Associazione 

di volontariato Onlus Underground, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di 

promuovere e valorizzare l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle attività di 

volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati; 



 

2. di dare atto che i legali rappresentanti dei due Enti provvederanno alla sottoscrizione 

dell’Accordo, allegato al presente atto, la cui durata è fissata al 30 giugno 2019; 

 

3. di dare atto che l’Accordo in questione non comporta oneri economici a carico del Bilancio 

Comunale. 

 


