
N.  438  DEL  02.08.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – CONVENZIONE ASILO “FAVARO” – PERIODO  
01.09.2005/31.08.2006 – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 483 del 26.10.2004 all’oggetto: “convenzione 
Asilo Infantile “Favaro” - periodo 01.09.2004/31.08.2005 – Atto di indirizzo al Dirigente”, 
con la quale si autorizzava il Dirigente del settore a rinnovare la convenzione con la scuola 
materna “Favaro”; 
 
 Rilevato che l’Amministrazione dell’Asilo Infantile di Biella Favaro richiede la stipula 
di una convenzione con l’Amministrazione Comunale – Settore  Istruzione anche per l’anno 
scolastico 2005/2006, della durata di 12 mesi dal 01.09.2005 al 31.08.2006, per garantire il 
servizio di Asilo Nido e Scuola Materna nel quartiere Favaro;  
 
 Dato atto che, anche per l’anno scolastico 2005/2006, si rende necessario proseguire 
con tale intervento, visto che, in caso di chiusura dell’Asilo Infantile “Favaro”, il Comune di 
Biella dovrebbe farsi carico degli oneri inerenti l’attivazione del servizio “Scuola Materna e 
Asilo Nido” nel quartiere Favaro; 
 
 Evidenziato che negli ultimi anni la richiesta di frequenza alla Scuola Materna e 
all’Asilo Nido è in aumento e che l’Amministrazione Comunale è impegnata al  
miglioramento del servizio; 
 
 Ritenuto di intervenire finanziariamente a favore dell’Ente Asilo Infantile “Favaro” di 
Biella sulla base di una convenzione che disciplini anche per l’anno scolastico 2005/2006 i 
rapporti tra il predetto Ente ed il Comune di Biella, per ciò che concerne l’attività di scuola 
materna e asilo nido; 
 
 Considerati i buoni risultati ottenuti negli anni passati; 
 
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di formulare atto di indirizzo al Dirigente per gli adempimenti amministrativi necessari a 

rinnovare per il periodo 1° settembre 2005 / 31 agosto 2006 la convenzione di cui in 
oggetto; 

 
2) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse che gli sono state assegnate con il P.E.G. 
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