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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 2 novembre 2015 all’oggetto 

“AUTORIZZAZIONE  ALLA BANCA DEL GIOCATTOLO DI UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE PARTE DEI 

LOCALI ATTIGUI ALL’“EX LAVAGGIO ATAP” IN VIALE MACALLE’ BIELLA” è stato deliberato di concedere alla 

Banca del Giocattolo di Biella, in uso gratuito e temporaneo, due locali attigui all’”ex Lavaggio” 

ATAP, spazi meglio identificati nell’allegata planimetria, per essere utilizzati come deposito per i 

giocattoli raccolti e per la loro cernita, per il periodo dal 2 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016; 

 

 Visto il parere del Settore Lavori Pubblici che precisa come i locali concessi siano 

utilizzabili esclusivamente quale deposito temporaneo nel limite di 5.000 kg complessivi e con la 

presenza di almeno tre estintori che dovranno essere forniti dall’Associazione stessa; 

 

 Precisato che l’autorizzazione  all’uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 l’Associazione dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso 

pattuito, in buono stato di manutenzione.  

 alla scadenza i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto; 

 l’Associazione si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente come deposito di 

giocattoli e loro cernita, ed a conservarli con la cura del “buon padre di famiglia”, 

accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione 

medesima; 

 di sollevare nel modo più ampio il Comune di Biella da ogni responsabilità connessa 

all’utilizzo dei locali concessi in uso. 

 il Comune è esonerato dall’Associazione da ogni responsabilità per i danni che allo stesso 

potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi 

in genere. Parimenti, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata 

fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto 

a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 



  

 l’Associazione si impegna alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione 

dal Comune di Biella. 

 le utenze saranno fornite gratuitamente dal Comune di Biella; 

 alla scadenza del termine convenuto l’Associazione è obbligata a restituire i locali nello 

stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento 

d’uso, e anche prima qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltreché 

nel caso di inutilizzo. 

 

 Dato atto che la presente autorizzazione all’uso gratuito di locali di proprietà comunale viene 

effettuata ai sensi dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, 

costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo economico; 

 

 Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, 

derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della Banca del Giocattolo, e 

che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 

costituire tra l’anzidetta Associazione e terzi; 

 

 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 autorizzate la Banca del Giocattolo di Biella all’uso, gratuito e temporaneo, di due locali 

attigui all’”ex Lavaggio” ATAP, spazi meglio identificati nell’allegata planimetria, per 

essere utilizzati come deposito per i giocattoli raccolti e per la loro cernita, per il periodo dal 

2 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016; 

2. Di precisare che l’autorizzazione  all’uso gratuito è vincolata al rispetto delle seguenti 

precisazioni: 

 l’Associazione dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso 

pattuito, in buono stato di manutenzione.  

 alla scadenza i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto; 

 l’Associazione si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente come deposito di 

giocattoli e loro cernita, ed a conservarli con la cura del “buon padre di famiglia”, 

accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione 

medesima; 

 di sollevare nel modo più ampio il Comune di Biella da ogni responsabilità connessa 

all’utilizzo dei locali concessi in uso. 

 il Comune è esonerato dall’Associazione da ogni responsabilità per i danni che allo stesso 

potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi 

in genere. Parimenti, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata 

fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto 

a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

 l’Associazione si impegna alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione 

dal Comune di Biella. 

 le utenze saranno fornite gratuitamente dal Comune di Biella; 



  

 alla scadenza del termine convenuto l’Associazione è obbligata a restituire i locali nello 

stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento 

d’uso, e anche prima qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltreché 

nel caso di inutilizzo. 

3. Di dare atto che la presente autorizzazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 371 del 2 novembre 2015, all’uso gratuito di locali di proprietà comunale viene 

effettuata ai sensi dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni 

Liberali, costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo economico 

4. Di precisare che la presente determinazione dovrà essere firmata per accettazione 

incondizionata dal legale rappresentante della Banca del Giocattolo; 

5. Di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della Banca del 

Giocattolo, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione 

che si dovesse costituire tra l’anzidetta Associazione e terzi. 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. Doriano MELUZZI 

 


