
N. 380  DEL  21.06.2005 
 

SERVIZI SOCIALI – CENTRO DIURNO PER ANZIANI CASA DI GIORNO – GESTIONE 
ANNO 2005 – APPROVAZIONE BILANCIO ONERI RIMBORSABILI ALL’ASSOCIAZIONE 
CONVENZIONATA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

- in data 27 Giugno 1997 veniva sottoscritta la convenzione Repertorio n. 5180 (il cui relativo 
schema è allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 18 Novembre 1996) 
con durata fino al 31 Dicembre 1999 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Biella e 
l'associazione di volontariato "Casa di Giorno" di Biella, operante ai sensi della Legge 
266/1991 e Legge Regionale n. 38 del 29 Agosto 1994, per la gestione del Centro Diurno per 
Anziani denominato "Casa di Giorno" in Via Corridoni, 5 a Biella; 

 
- con determinazione n. 374 del 29 Dicembre 1999, rilevata la necessità di proseguire l'attività 

del Centro Diurno "Casa di Giorno" veniva prorogata la convenzione suddetta per un triennio 
fino al 31 Dicembre 2002; 

 
- con determinazione n. 546 del 31 Dicembre 2002, rilevata l'azione fondamentale svolta dal 

Centro Diurno sia come centro di aggregazione del quartiere che come valida alternativa al 
ricovero degli anziani in casa di riposo veniva prorogata la convenzione sopraddetta per la 
gestione del Centro Diurno per Anziani "Casa di Giorno" per gli anni 2003, 2004 e 2005; 

 
- 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 dei volontari impiegati (in quota parte); 
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 sugli oneri ammessi a rimborso sulla base del valore presunto 
dei costi stabiliti dal bilancio preventivo approvato dalla Giunta Comunale, che può fissare 
rapporti non superabili tra le singole voci di costo; 

 
 
 



Vista ed esaminata la previsione di spesa per l'anno 2005, con relativo prospetto degli oneri 
rimborsabili, presentata dall'Associazione convenzionata in data 11/05/2005 prot.24/05, per un 
importo complessivo di €  145.200,00, la successiva nota del Settore Servizi Sociali prot. 27547 
del 30/05/2005  nonchè, in conclusione,  la nota dell’Associazione in data 09/06/2005 prot.30/05, 
con la quale la stessa previsione di spesa per la gestione  del centro nell’anno 2005, viene assestata 
sull’importo concordato di €. 140.000,00; 

 
Considerato: 

- che allo stato attuale, l'incremento della spesa consolidata, ai sensi dell'art. 3 della convenzione 
vigente e della Delibera n. 241 del 21 marzo 2000, è ammesso nella misura massima del 2% 
complessivo; 

- che la previsione di bilancio di € 140.000,00 risulta superiore rispetto a quella dell’esercizio 
2004 di € 34.950,00 poiché nel corso dell’anno si procederà all’assunzione di un infermiere 
professionale e di un nuovo operatore con la qualifica di Adest; 

- che tale incremento numerico di personale è condizione necessaria per ottenere il 
riconoscimento del titolo autorizzativo di centro diurno integrato anzichè solamente di centro 
diurno; 

- che in seguito all’ottenimento di tale titolo autorizzativo sarà possibile avanzare richiesta di 
convenzionamento con la Asl 12 di Biella e di conseguenza ottenere un parziale rimborso degli 
oneri, principalmente quelli di rilievo sanitario, sostenuti per la gestione del centro diurno 
integrato; 

 
Visti i documenti sopra esplicitati  ed espletate le opportune valutazioni; 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della previsione di spesa per la 

gestione del servizio per l'anno 2005, limitatamente alle spese consolidate, non ammettendo un 
incremento delle stesse superiore al 2% annuo complessivo, accettando l’incremento dei costi per 
l’impiego di due nuove figure professionali (infermiere professionale e operatore Adest) 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; 
 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
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 per anziani "Casa di Giorno" con 
sede in Via Corridoni, 5, nella misura e per un importo complessivo di € 140.000,00 per 
l'anno 2005; 

 
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 successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

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


