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L’anno duemiladiciassette il trenta del mese di ottobre 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

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 con lettera in data 10.10.2017 prot. n. 55286 del 19.10.2017, 

l’Associazione di solidarietà sociale “Ricominciare” con sede in Biella, ha proposto la 

coltivazione di crisantemi presso  Casa Circondariale di Biella nell’ambito dei corsi di 

formazione professionale di orticoltura e giardinaggio, da dedicare agli ornamenti floreali 

presso i cimiteri comunali; 

Atteso che l’adesione alla proposta presentata contribuirebbe a migliorare l’arredo 

dei cimiteri in occasione delle imminenti festività di Ognissanti; 

Preso atto: 

 che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini 

e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi;  

 che il vigente Regolamento Comunale di Contabilità reca in via generale la disciplina per 

l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro 

vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendone ambiti, limiti e modalità 

d’intervento; 

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari: 

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come 

segue: 

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  

 tutela di interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi tutelati assolvano un 

servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza.  

 

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio; 

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati; 



d) il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle 

concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non 

escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta; 

e) le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione 

sono state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico 

interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative 

organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione 

delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste 

di soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale 

ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i 

reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che 

impartirà le direttive relative all’obiettivo da realizzare”; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la proposta formulata dalla Associazione di solidarietà sociale “Ricominciare” 

con sede in Biella, in collaborazione con la Casa Circondariale di Biella, per le 

motivazioni evidenziate in premessa e qui rese proprie, per l’allestimento di ornamenti 

floreali presso i cimiteri comunali; 

 

2. di riconoscere all’Associazione “Ricominciare”  un rimborso delle spese  sostenute per la 

coltivazione dei fiori operando all’interno della Casa Circondariale di Biella, fino ad un 

massimo di Euro 400,00, riconducibili a formazione e copertura assicurativa dei volontari, 

manutenzione mezzi d’opera, acquisto materiali di consumo, attrezzature, vestiario, 

trasporti, spese generali attinenti alla specifica attività; 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

sollevando da qualsiasi responsabilità civile e penale il Comune di Biella; 

 

4. Dare atto che alla spesa di cui al punto 2. si farà fronte attingendo alle risorse del Bilancio 

2017, Capitolo 103090236140/0 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

– Servizi - Parchi e Giardini - Manutenzioni ordinarie e riparazioni”. 

 


