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L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 14,30 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 

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

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 35  
consiglieri e assenti  n. 05. 
 
ANFOSSI Patrizia Assente MONTORO Antonio  
APICELLA Luigi Assente MORELLO Pablito  
BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza Assente 

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  
BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  
BOTTA Sabato  PENNA Renzo  
CANUTO Edgardo  PIEMONTESE Francesco  
CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  
CHIOLA Rinaldo  PONZANA Fabrizio  
COMO Flavio  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego  
LEONE Sergio  TARTAGLINO Nicola  
MERLO Fabrizio  VARALDA Maurizio  
MONTELEONE Nicola  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, GIBELLO, MILANI.          
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. 079   DEL   17.12.2013 

 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E RINNOVO 
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 PER 
LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig.ra Milani, il sig. Sindaco, e i Consiglieri sigg.ri: Como, 
Pietrobon, Barazzotto, Chiola, Canuto, Robazza, Presa, Venier, Siragusa, Merlo, Possemato, 
Montoro, Monteleone. 
 
 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. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso: 

 
• che sul territorio biellese, esiste da anni il Consorzio I.R.I.S - “Insieme Ripensando i 

Servizi”-    che gestisce a favore dei Comuni aderenti una serie di servizi socio assistenziali 
e socio sanitari; 

 
• che la Convenzione in essere scadrà l’11.06.2014; 
 
• che è volontà di tutti i Comuni ricompresi nel Consorzio rinnovare la durata del Consorzio 

stesso; 
 
• che l’art. 31 del T.U.E.L. prevede l’approvazione e la stipula della convenzione, nonché 

l’approvazione contestuale di uno Statuto; 
 
• che i pre-esistenti Statuto e Convenzione sono stati rivisti ed aggiornati tenendo conto sia 

delle innovazioni legislative che delle rinnovate modalità di erogazione dei servizi di cui 
trattasi;  

 
• che i rinnovati Statuto e Convenzione sono stati approvati dall’Assemblea Consortile nella 

seduta del 13.11.2013 con atti, rispettivamente, n. 32 e n. 33; 
 
• che il Consorzio opera nel rispetto di tutte le normative di settore nonché di quelle di 

carattere generale che riguardano l’organizzazione e le modalità di erogazione dei servizi 
pubblici; 

 
 Dato atto: 
 
• che gli Enti Locali aderenti, attraverso il Consorzio, danno attuazione all’esercizio delle 

funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza 



sociale delle persone ed alla tutela e sostegno della famiglia, dei nuclei di convivenza e 
delle singole persone;  

 
• che gli interventi che il Consorzio programma ed eroga sono mirati a prevenire e 

rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, e sono realizzati anche 
mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l’ambiente di vita e di lavoro alle 
esigenze dei soggetti svantaggiati; 

 
• che le attività del Consorzio sono uniformate ai principi ispiratori della Legge 8 novembre 

2000, n. 328  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, attraverso l’elaborazione di una politica territoriale dei servizi sociali così 
come recepiti dalla L.R. n. 1 del 08.01.2004 “Norme per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;  

 
 Ricordato: 
 
• che i Comuni, titolari delle funzioni di cui all’art. 6 della L.R. 1/2004, possono delegarne 

l’esercizio in tutto o in parte al Consorzio, che le esercita in forma associata anche nel 
rispetto dell’ art. 7 della L.R. n. 11 del 28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di 
EE.LL.”; 

 
• che il Comune di Biella, in qualità di capoluogo di Provincia, pur optando per la gestione 

in forma singola delle attività socio assistenziali, ha delegato al Consorzio, ai sensi dell’art. 
9 della  L.R. 1/2004, le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e 
dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di 
formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative 
all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, le quali devono 
obbligatoriamente essere gestite in forma associata; 

 
 Visti gli schemi di Statuto e Convenzione,  che si allegano  alla presente scrittura sotto 
la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 Dato atto: 
 
• che in applicazione di detta norma il Consorzio  assicura a tutti i Comuni aderenti, 

l’erogazione delle attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione con le 
attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di 
competenza dell’ASL (allegato 1 alla Convenzione) e la formazione di base, 
riqualificazione e formazione permanente per i profili e i ruoli professionali operanti presso 
i Servizi Sociali di tutti i Comuni consorziati; 

 
• che il Consorzio garantisce a tutti i Comuni, ad eccezione della Città di Biella, che si 

riserva di gestirli direttamente, tutti i servizi e le attività socio assistenziali (come descritti 
nell’allegato n. 2 alla Convenzione);   

 
 Ritenuto: 
 
• che la gestione in forma associata si colloca all'interno dei principi e delle linee di azione 

definite dalla Legge Quadro nazionale n. 328/2000;  
 
• che secondo quanto previsto dall'art. 22 della L. 328/2000, per ogni ambito territoriale, il 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, deve articolarsi secondo modelli 
organizzativi che tengano conto delle esigenze delle aree urbane e rurali, in modo da 



assicurare, prioritariamente, il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per 
informazioni e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 

 
• che proprio in quest'ottica i Comuni del Biellese Occidentale (coincidente con il Distretto 1 

dell’ASLBI) ai fini del miglioramento dei servizi e di una loro omogeneizzazione sul 
territorio di riferimento, hanno deciso di rinnovare la gestione in forma associata dei 
servizi socio assistenziali e socio sanitari, delegando il Consorzio I.R.I.S all'esercizio delle 
funzioni amministrative di competenza dei Comuni, alla gestione delle funzioni medesime, 
alla gestione e all'erogazione dei servizi secondo le differenti modalità indicate negli 
allegati 1 e 2 alla Convenzione; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Botta; 

 
 Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
contrari n. 2 (La Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella), astenuti n. 12 (Partito 
Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto, Uniti per Biella), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Gremmo, Simone, Tartaglino 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il testo dell’allegato Statuto del Consorzio I.R.I.S, così come integrato, nel 

rispetto dei principi ispiratori della Legge 8 novembre 2000, n. 328  “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e come recepiti dalla L.R. 
n. 1 del 08.01.2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 
2. di approvare il testo dell’allegata Convenzione predisposto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo  

n. 267/2000 e s.m.i  per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari del 
Biellese Occidentale, che prevede, da parte di tutti i Comuni aderenti, il rinnovo delle 
deleghe al Consorzio I.R.I.S, fino al 2024; 

 
3. di approvare gli allegati 1 e 2 parte integrante della predetta  Convenzione che definiscono 

la tipologia delle funzioni delegate, la tipologia dei servizi sociali territoriali svolti per 
ciascun Comune aderente, secondo le modalità erogative, la metodologia e l’attivazione 
degli interventi, il budget economico e la modalità di rendicontazione, la tipologia dei 
servizi a rilevanza sanitaria e la formazione del personale; 

 
4. di dare atto che la gestione in forma associata tramite delega al Consorzio I.R.I.S delle 

funzioni socio assistenziali e socio sanitarie, si colloca all'interno dei principi e delle linee 
di azione definite dalla legge quadro n. 328/2000  recepite dalla L.R. n. 1 del 08.01.2004 
“Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino 
della legislazione di riferimento”. 

 

 


