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L’anno duemiladieci l’otto del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO 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.  077  DEL  08.02.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – “SERVIZIO ALLOGGI DI SECONDA ACCO GLIENZA” - 
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE PER UN ANNO A DECO RRERRE 
DAL 01.03.2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che dall’anno 2002 viene garantito ai cittadini residenti un servizio denominato “alloggi 
di seconda accoglienza ” , normato dall’art 38 del vigente Regolamento di Accesso ai 
Servizi Sociali e Socio-Assistenziali, che ha come obiettivo dare accoglienza ad adulti in 
gravi difficoltà personali, sociali ed abitative in carico al Servizio Sociale Comunale o che 
abbiano già trascorso un periodo di permanenza al Centro di prima accoglienza, gestito 
dal Consorzio IRIS, e che dimostrino di voler aderire ad un progetto individualizzato di 
recupero sociale di cui la domiciliarità è parte integrante; 

 
• che detto servizio di accoglienza di adulti in difficoltà è stato inserito nel Piano di Zona 

dell’ambito territoriale del Biellese Occidentale 2006/2008, poi prorogato per l’anno 2009 
come risorsa del territorio; 

 
• che il servizio attualmente viene effettuato, in esito di gara d’appalto a procedura 

negoziata, prorogata fino al 28/02/2010, dalla Cooperativa Sociale di tipo A “Anteo” di 
Biella presso tre alloggi attrezzati di proprietà dell’ATC di Biella e concessi in locazione 
al Comune, per un numero massimo di 16 posti letto;  

 
Atteso: 
 

• che trattasi di un servizio reso alle fasce deboli della popolazione che consente loro 
attraverso un percorso di sostegno e recupero di abilità il superamento di una condizione 
di disagio, a volte anche temporaneo ; 

 
• che l’attivazione è promossa dall’ Assistente Sociale attraverso un progetto individuale e 

che stante la particolarità del servizio e la complessità della casistica relativa alle persone 
interessate, la quota di partecipazione alle spese da parte degli utenti viene annualmente 
definita con la deliberazione di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda 
individuale;  

 
Ritenuto, in considerazione di quanto su riportato, di voler dare prosecuzione al 

servizio per l’ulteriore periodo di un anno a decorrere dal prossimo 01/03/2010 fino al 
28/02/2011; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere al riguardo ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

1. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa , il Dirigente del Settore Competente a 
provvedere a garantire la prosecuzione del servizio “ alloggi di seconda accoglienza “ per 
l’ulteriore periodo di un anno a decorrere dal 01/03/2010 fino al 28/02/2011, con le 
modalità di cui al vigente Regolamento dei Contratti, nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia; 

 
2. di dare atto che il costo del servizio troverà copertura nella misura massima di € 

32.000,00 al lordo degli oneri di legge, sull’int.cap. 1100403/110420/0 del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2010 del Settore Servizi Sociali; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


