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N. 334  DEL  12.07.2006 
 

SERVIZI SOCIALI : PROGETTO “TUTTINSIEME” - APPROVAZIONE MODIFICHE NUOVA 
BOZZA DI  PROTOCOLLO D’INTESA -  ATTO DI  INDIRIZZO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 316 del 27/06/2006 avente per oggetto “Progetto 
TUTTINSIEME – Approvazione nuova bozza di protocollo d’intesa – Atto di indirizzo”; 
 

Dato atto che: 
  

− con tale deliberazione si è proceduto all’approvazione di una nuova bozza del protocollo 
d’intesa per la realizzazione del citato progetto, adottato con la propria precedente deliberazione 
n. 113 del 28/02/2006, in quanto la Provincia di Biella aveva  ritenuto di dover ritirare la propria 
adesione al progetto; 

− ulteriori e successivi confronti sull’iniziativa -  promossa da Biverbanca S.p.A. in 
collaborazione  con il Comune di Biella, i Consorzi IRIS e CISSABO e  la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, per la realizzazione di un progetto finalizzato a sostenere economicamente 
gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie, mediante uno strumento di credito personale 
denominato “TuttInsieme”, utilizzabile per far fronte agli oneri di assistenza degli anziani 
medesimi -  hanno prodotto altre richieste di  modifiche da  adottarsi sul testo di protocollo già 
approvato  e  sui  relativi allegati,  rinviandone di fatto  la sottoscrizione prevista per lo scorso 
03/07/2006;  

 
Viste  le variazioni da apportare di cui alla nota pervenuta in data  29/06/2006; 

 
Valutata la loro applicabilità nell’ambito degli accordi intercorsi  con i soggetti 

sottoscrittori; 
 

Esaminati in  particolare gli impegni attribuiti al  Comune di Biella;  
 

Ritenuto di dover approvare tali modifiche apportando le dovute correzioni ai  relativi testi, 
al fine di poter procedere alla loro sottoscrizione; 
 

Vista pertanto la nuova bozza definitiva e i relativi allegati, che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
  Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
  Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

 
 

                                           D E L I B E R A 
 
 

 Di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente atto di indirizzo: 
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1. di  approvare le modifiche, di  seguito riportate, alla nuova bozza di protocollo d’intesa  ed  ai  
relativi allegati,  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e destinati alla 
realizzazione del progetto “TuttInsieme” in collaborazione con i Consorzi IRIS e CISSABO, 
Biverbanca S.P.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: 

  
a) art.2 (pag.3/15esima riga): dopo la parola " affiancamento" aggiungere la parola "di 

servizi"; 
art.2/20esima riga: sostituire la parola "sostituzione" con le parole " affiancamento di 
servizi"; 
art.2 /23esima riga: dopo la parola finanziamento aggiungere le parole "di cui al punto              
precedente"; 
 

b) art.5  (pag. 4/quart'ultima riga): sostituire le parole "il comune" e " i consorzi" con le parole 
"dal Comune" e "dai consorzi”; 

 
c) art.6 (pag.6/ultima riga): sostituire la frase "Tali fondi verranno incrementati a seconda delle 

necessità" con la frase "Tali plafonds, qualora non concordemente ricostituiti e/o 
incrementati, si intenderanno gradualmente ridotti fino al loro esaurimento a seguito 
dei rispettivi utilizzi per accredito interessi e copertura di insolvenze nei modi e 
termini previsti nel presente accordo"; 

 
d) art. 9 (pag.7/18esima e 19esima riga): sostituire le parole "30 settembre" con le parole "31                

dicembre"; 
art. 9/penultima riga: sostituire il numero " 60" con il numero " 30"; 
art. 9/penultima riga: aggiungere il seguente comma " In caso di mancato rinnovo della 
convenzione le disponibilità residue dei plafonds saranno utilizzate, fino al loro 
esaurimento, unicamente a beneficio dei finanziamenti concessi nel periodo di vigenza 
della convenzione stessa"; 

   
e) art.3 Reg.(pag.11):  

- sostituire il titolo "Soggetti garantiti" con il titolo "Soggetti richiedenti il 
finanziamento"; 

- - sostituire le parole "Sono garantiti i soggetti che richiedono il finanziamento 
ovvero" con le parole " I soggetti che richiedono il finanziamento sono"; 

  
f) art.6 Reg.( pag.12): eliminare l'ultimo comma da " Ogni" a " debitore."; 

 
g) art.7 Reg.( pag.12/22esima riga) : sostituire la parola "vincolate" con la parola "iscritte"; 

art. 7 Reg.( pag.12/22esima riga) : aggiungere dopo la parola “bilancio” le parole “della 
Fondazione (conti d’ordine); 
art. 7 Reg.( pag. 12/ultima riga) : aggiungere dopo la parola "adeguamenti" le parole "entro 
il limite massimo indicato nel  protocollo d'intesa o successivi rinnovi"; 
 

h) art. 8 Reg.( pag. 13/quarta riga) : aggiungere dopo le parole “provvedere alle” la parola 
“eventuali”; 

  
2. di confermare, anche alla luce delle attuali modifiche, che la partecipazione a  tale progetto non 

comporta oneri  di spesa per  l’ Amministrazione Comunale; 
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3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 
deliberazione immediatamente seguibile al fine di poter procedere alla sottoscrizione degli stessi 
atti il prossimo 18/07/2006. 

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

 
 


