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ONERI RIMBORSABILI ALL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  223   DEL   28.04.2009 
 

SERVIZI SOCIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIA NI CASA DI 
GIORNO - GESTIONE ANNO 2009 - APPROVAZIONE BILANCIO  ONERI 
RIMBORSABILI ALL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• che in data 27 febbraio 2006 è stata sottoscritta la convenzione Repertorio n. 3174 con 
durata fino al 31 Dicembre 2008 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Biella e 
l'Associazione di Volontariato "Casa di Giorno" ONLUS di Biella, operante ai sensi della 
Legge 266/1991 e Legge Regionale n. 38 del 29 Agosto 1994 e s.m.i., per la gestione del 
Centro Diurno Integrato per Anziani denominato "Casa di Giorno" in Via Corridoni, 5 a 
Biella; 

 
• che detta convenzione con delibera di Giunta Comunale n. 587 del 16 dicembre 2008 è 

stata prorogata fino al 31.12.2009 al fine di garantire il servizio del centro diurno 
integrato nelle more della procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio stesso 
in concessione amministrativa a soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari, 

 
• ai sensi dell'art. 3 della citata convenzione il Comune di Biella, per lo svolgimento di 

attività previste, si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese sostenute 
ai sensi dell'art. 5 della Legge 266/1991 e precisamente: 

 
a) oneri derivanti dall'assicurazione stipulata dall’Associazione in rispetto di quanto 

disposto dall’art. 4 della Legge 266/1991; 
b) oneri relativi al personale dipendente o libero professionale indicato nella 

convenzione, in regola con le norme di legge; 
c) oneri di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e loro 

manutenzione; 
d) oneri per materiale per attività di animazione varie (feste, animazione 

quotidiana); 
e) oneri per pulizie ordinarie e straordinarie. Descrizione: servizi, attrezzature 

materiali per pulizie ambiente, lavaggio stoviglie, igiene personale degli ospiti, 
lavanderia e materiale per pulizie straordinarie; 

f) oneri per spese di trasporto per utenti (trasporti previsti dall'abitazione dell'ospite 
al centro e viceversa); 

g) oneri per materiale sanitario (materiale e attrezzature); 
h) oneri per altro (spesa amministrazione, consulenza fiscale, elaborazione stipendi, 

cancelleria, colazioni, ecc...); 
i) oneri per spese telefoniche; 

 
• il rimborso delle spese di cui sopra è costituito dall’erogazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di acconti trimestrali degli oneri ammessi a rimborso 
sulla base del valore presunto dei costi previsti dal bilancio preventivo approvato dalla 
Giunta Comunale, la quale, in sede di approvazione, può fissare rapporti percentuali non 
superabili tra le singole voci di costo; 

 



Vista ed esaminata la previsione di spesa per l'anno 2009, con relativo prospetto 
degli oneri rimborsabili, presentata dall'Associazione convenzionata in data 22/04/2009 prot. 
15/09, per un importo complessivo di € 179.800,00; 

 
Considerato: 
 

• che la previsione di bilancio 2009, presentata dall’associazione Casa di Giorno Onlus, di 
€ 179.800,00 risulta superiore del 4,48%  rispetto a quella dell’esercizio 2008, la quale si 
assestava ad una previsione di  € 172.090,00; 

 
• che ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge 266/1991, richiamato dall’articolo 3 

della vigente convenzione, occorre garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; 

 
• l’A.s.l. BI di Biella, in attuazione della convenzione scadente a fine 2009, riconosce il 

rimborso di una quota di € 25,00 giornaliere, pro-capite, per gli oneri relativi al rilievo 
sanitario, sostenuti per la gestione del centro diurno integrato; 

 
• che tale riconoscimento economico, relativamente all’anno 2008, è ammontato ad € 

138.820,00; 
 

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della previsione di 
spesa per la gestione del servizio per l'anno 2009, limitatamente alle spese consolidate, ed 
accettando l’incremento del 4,48% delle stesse, fatte salve le maggiori spese derivanti da 
contratti sottoscritti nelle annualità precedenti; 

 
Ritenuto così di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della convenzione in 

atto, secondo quanto sopra indicato; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il parere del Segretario Generale; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
 

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la previsione di spesa per la gestione da 
parte dell'associazione Casa di Giorno di Biella del Centro Diurno Integrato per anziani 
"Casa di Giorno" con sede in Via Corridoni, 5, nella misura e per un importo complessivo 
di € 179.800,00 per l'anno 2009; 

 
2. di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvederà direttamente agli 

adempimenti contabili successivi al presente atto nell’ambito dei fondi assegnati con il 
PEG ; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 


