
 

  

 
CITTA’  DI  BIELLA 

Ufficio Patrimonio 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE FINANZIARIO 
 
CENTRO DI COSTO :                      PATRIMONIO 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE .F.to Istr. Amm.vo Cont.le  Dott.ssa Paola Vizia 
 
OGGETTO : RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO DI 
BIELLA DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO N. 5 - 
LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. – ART. 2 COMMA 5 - APPROVAZIONE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI. 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 451/PT in data 14/07/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29 giugno 2015 all’oggetto 
“RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO DI BIELLA DI 
N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO N. 5 - LEGGE 
REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. – ART. 2 COMMA 5” è stato deliberato di: 

- prendere atto che con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale 
approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/2011 stabilisce che “Le autorizzazioni all’esclusione 

concesse prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2010, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995, 

n. 46…hanno scadenza in data 31 dicembre 2018 e possono essere eventualmente prorogate ai sensi 

del comma 2, qualora rientrino nella fattispecie di cui al comma 1”; 
- concedere alla Cooperativa Sociale IL PUNTO, il rinnovo fino al 31/12/2018, della concessione 

precaria relativa ai locali ubicati al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in Biella, 
via Conciatori, angolo Costa del Vernato n° 5- piano terreno - di mq. 80,90, per essere utilizzati come 
Comunità per tossicodipendenti in cura presso il SER.T. dell’ASL di Biella; 

 
 Dato atto che  
 - l’Associazione IL PUNTO ha cambiato ragione sociale diventando nel frattempo Cooperativa 
Sociale IL PUNTO;  
 - il canone di concessione precaria per l’anno 2015 è stabilito in € 1.393,68 (canone 2014) oltre 
all’indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015; 
 - occorre procedere con gli atti amministrativi relativi alla stipula del contratto di concessione 
precaria; 
 - il rinnovo della concessione precaria anzidetta sarà fino al 31/12/2018, così come previsto dalla 
legge regionale n. 3/2010; 
 
 Ritenuto di approvare le clausole contrattuali relative al rinnovo della concessione precaria di cui 
all’oggetto; 
 
 Visti: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



 

  

- la Legge 3 maggio 1982 n. 203 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di concedere alla Cooperativa Sociale IL PUNTO, il rinnovo fino al 31/12/2018, della concessione 
precaria relativa ai locali ubicati al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in Biella, 
via Conciatori, angolo Costa del Vernato n° 5- piano terreno - di mq. 80,90, per essere utilizzati come 
Comunità per tossicodipendenti in cura presso il SER.T. dell’ASL di Biella; 

2. Di dare atto il canone di concessione precaria per l’anno 2015 è stabilito in € 1.393,68 (canone 2014) 
oltre all’indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015; 

3. Di approvare le sotto riportate clausole contrattuali: 
 

CITTA’ DI BIELLA                                                                                           PROVINCIA DI BIELLA  

CONCESSIONE PRECARIA COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO DI BIELLA DI N. 1 ALLOGGIO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO N. 5  

************ 

REPERTORIO N. _______ 

L’anno duemilaquindici, il giorno  __________del mese di _____________in Biella. 

TRA I SIGNORI: 

- MELUZZI Dott. DORIANO, nato a ******* (**) il ********** e residente in ******* (**), che interviene al 

presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA, nella sua qualità di Dirigente Incaricato del 

Settore Attività Finanziarie (P.IVA del Comune: 00221900020) 

E 

-  S. Dott. L., nato a _______________ (__) il __________ e residente a ______, C.F. ___________________, che 

interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Sociale IL PUNTO di Biella (qui di 

seguito denominato anche “comodatario”) sede legale in Biella, Via Conciatori n. 6 - C.F/P.IVA.: 02391030026; 

 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 224 in data 29 giugno 2015 e della determinazione del Dirigente 

n.__________in data___________, che qui si intendono integralmente richiamate e che il concessionario ha firmato per 

accettazione incondizionata, 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente del Settore Attività Finanziarie Dott. Doriano MELUZZI, concede in via 

precaria alla Cooperativa Sociale IL PUNTO di Biella il rinnovo fino al 31/12/2018, della concessione precaria relativa ai 

locali ubicati al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in Biella, via Conciatori, angolo Costa del Vernato 

n° 5- piano terreno - di mq. 80,90, per essere utilizzati come Comunità per tossicodipendenti in cura presso il SER.T. 

dell’ASL di Biella, alle seguenti condizioni: 

Art. 1 

I locali anzidetti si concedono al solo scopo di Comunità per tossicodipendenti in cura presso il SER.T. dell’ASL di 

Biella. 

E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata. 

Art. 2 

La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e avrà scadenza il 31 dicembre 2018, così come previsto 

dalla  legge regionale n. 3/2010, e non è tacitamente rinnovabile. 

Essa non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo. 



 

  

Art. 3 

Il canone canone annuo di concessione precaria per l’anno 2015 è stabilito in € 1.393,68 (canone 2014) oltre 

all’indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015. Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e 

dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. 

Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. 

Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT. 

Il canone così definito potrà essere suscettibile di variazione da parte dell’Amministrazione anche durante il perdurare 

della concessione stessa. 

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. 

Art. 4 

Il concessionario deve occuparsi della manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso precario. 

Art. 5 

Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all’Amministrazione comunale, 

non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

Art. 6 

Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. 

Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni 

che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o 

dall’ammontare degli stessi. 

Il concessionario si impegna inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, 

dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico 

in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale. 

Art. 7 

Il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l’omesso 

pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione. 

Art. 8 

Tutte le spese relative alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONCESSIONARIO                                                                     IL DIRIGENTE INCARICATO 

==================================================================================== 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA: 

Di introitare l’incasso al Cap. 3100311043 “Concessioni Precarie Aree” sul BILANCIO 2015 
 

************************ 
 

DETERMINAZIONE N. 451/PT in data 14/07/2015 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Doriano MELUZZI 

 


