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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio Assente 
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano Assente 
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO 

RELLA , M ILANI , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N. 005   DEL   11.01.2011 
 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI 
 

 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente proposta di deliberazione presentata 
dal Consigliere sig. Como del gruppo del Partito Democratico e sottoscritta dai Consiglieri 
sigg.ri: Raise, Merlo, Presa, Leone, Chiola, De Lima, Mottino, Favero, Barazzotto del gruppo 
del Partito Democratico: 
 
 “Premesso che il Comune di Biella ha praticato e sviluppato negli anni una costante 
azione politico-amministrativa per l’inclusione sociale, attraverso l’attivazione di politiche 
attive del lavoro in favore delle persone disabili e svantaggiate; 
 
 Considerato che l’inserimento lavorativo di tali persone rappresenta un’opportunità 
per prevenire o contenere il rischio di ingresso o di permanenza nel sistema degli interventi e 
dei servizi assistenziali; 
 
 Preso atto che, tra le diverse azioni realizzate in questa prospettiva, il vigente 
“Regolamento per la disciplina dei contratti”, prevede all’art. 21, lett. m, il ricorso alla 
trattativa privata anche “quando si intenda affidare alle Cooperative sociali, finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite ai sensi di legge e 
regolarmente iscritte al relativo albo regionale sotto la categoria B, di cui alla L.R. n° 18/94, 
la fornitura di beni e servizi”; 
 
 Rilevato inoltre che al secondo capoverso del succitato art. 21, c. 2, lett. m, si dispone che 
il Comune utilizzi “tale procedura per aggiudicare almeno l’ 1% (uno per cento) e comunque 
non più del 5% (cinque per cento) annuo degli importi previsti a bilancio per l’acquisto di 
beni e servizi”; 
 
 Osservato che la gravità della situazione economico-produttiva, che si ripercuote 
pesantemente sul sistema occupazionale, acuisce lo stato di disagio nel quale versano coloro 
che vivono la condizione di persone disabili o svantaggiate e che proprio per la maggior 
difficoltà di trovare o mantenere un lavoro sono maggiormente esposte al rischio di scivolare 
verso condizioni di marginalità o di esclusione sempre più gravi e difficilmente recuperabili; 
 
 Tenuto conto che anche ai fini di una razionalizzazione della spesa sociale – che non si 
limiti ad un ridimensionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – l’impegno 
amministrativo a favore delle fasce più deboli della popolazione debba essere consolidato e 
potenziato quale investimento per la promozione delle condizioni di effettiva autonomia delle 
persone disabili e svantaggiate; 
 
 Ritenuto, in considerazione di quanto suesposto, che l’adeguamento dall’ 1% (uno per 
cento) al 3% (tre per cento) annuo della misura minima degli importi per l’acquisto di beni e 
servizi attraverso l’affidamento delle forniture alle Cooperative sociali, categoria B, 
costituisca – ferma restando quella massima del 5% (cinque per cento) – un concreto segnale 
di attenzione al fenomeno considerato; 
 
 Quanto premesso ed esposto; 
 

il Consiglio Comunale delibera 
 
 di modificare l’art. 21, c. 2, lett. m, del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, 
con la seguente formulazione: 



“quando si intenda affidare alle Cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate come definite ai sensi di legge e regolarmente iscritte al relativo albo 
regionale sotto la categoria B di cui alla L.R. 18/94, la fornitura di beni e servizi. 
Il Comune utilizza tale procedura per aggiudicare almeno il 3% (tre per cento) e comunque 
non più del 5% (cinque per cento) annuo degli importi previsti a bilancio per l’acquisto di 
beni e  di servizi”.” 
 
 Aperto il dibattito intervengono l’Assessore sig. Delmastro delle Vedove, e i 
Consiglieri sigg.ri: Como, Desirò, Pietrobon, Robazza. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Si dà atto: 

- che l’Assessore sig. Delmastro Delle Vedove propone di modificare il testo del 
dispositivo sostituendo nell’ultimo capoverso la parola “almeno” con “di norma”; 

- che il Consigliere sig. Como dichiara di accogliere la proposta dell’Assessore; 
- che nessun altro Consigliere si oppone alla proposta dell’Assessore. 

 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che il Comune di Biella ha praticato e sviluppato negli anni una costante 
azione politico-amministrativa per l’inclusione sociale, attraverso l’attivazione di politiche 
attive del lavoro in favore delle persone disabili e svantaggiate; 
 
 Considerato che l’inserimento lavorativo di tali persone rappresenta un’opportunità 
per prevenire o contenere il rischio di ingresso o di permanenza nel sistema degli interventi e 
dei servizi assistenziali; 
 
 Preso atto che, tra le diverse azioni realizzate in questa prospettiva, il vigente 
“Regolamento per la disciplina dei contratti”, prevede all’art. 21, lett. m, il ricorso alla 
trattativa privata anche “ quando si intenda affidare alle Cooperative sociali, finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite ai sensi di legge e 
regolarmente iscritte al relativo albo regionale sotto la categoria B, di cui alla L.R. n° 18/94, 
la fornitura di beni e servizi”; 
 
 Rilevato inoltre che al secondo capoverso del succitato art. 21, c. 2, lett. m, si dispone che 
il Comune utilizzi “tale procedura per aggiudicare almeno l’ 1% (uno per cento) e comunque 
non più del 5% (cinque per cento) annuo degli importi previsti a bilancio per l’acquisto di 
beni e servizi”; 
 
 Osservato che la gravità della situazione economico-produttiva, che si ripercuote 
pesantemente sul sistema occupazionale, acuisce lo stato di disagio nel quale versano coloro 
che vivono la condizione di persone disabili o svantaggiate e che proprio per la maggior 
difficoltà di trovare o mantenere un lavoro sono maggiormente esposte al rischio di scivolare 
verso condizioni di marginalità o di esclusione sempre più gravi e difficilmente recuperabili; 
 
 Tenuto conto che anche ai fini di una razionalizzazione della spesa sociale – che non si 
limiti ad un ridimensionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – l’impegno 
amministrativo a favore delle fasce più deboli della popolazione debba essere consolidato e 



potenziato quale investimento per la promozione delle condizioni di effettiva autonomia delle 
persone disabili e svantaggiate; 
 
 Ritenuto, in considerazione di quanto suesposto, che l’adeguamento dall’ 1% (uno per 
cento) al 3% (tre per cento) annuo della misura minima degli importi per l’acquisto di beni e 
servizi attraverso l’affidamento delle forniture alle Cooperative sociali, categoria B, 
costituisca – ferma restando quella massima del 5% (cinque per cento) – un concreto segnale 
di attenzione al fenomeno considerato; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Quanto premesso ed esposto; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Chiola, 
Falcetto, Grandieri 
 

D E L I B E R A 
 
 di modificare l’art. 21, c. 2, lett. m, del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, 
con la seguente formulazione: 
“quando si intenda affidare alle Cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate come definite ai sensi di legge e regolarmente iscritte al relativo albo 
regionale sotto la categoria B di cui alla L.R. 18/94, la fornitura di beni e servizi. 
Il Comune utilizza tale procedura per aggiudicare di norma il 3% (tre per cento) e comunque 
non più del 5% (cinque per cento) annuo degli importi previsti a bilancio per l’acquisto di 
beni e  di servizi”. 
 
 

 


