
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.   156  DEL  15  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: FINANZE/ECONOMATO - ATTO DI INDIRIZZO PER LA PRESA IN 

CARICO DA PARTE DEL COMUNE DELL’ONERE RELATIVO 
ALL’IMMOBILE SEDE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO. 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di marzo 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 Dott. 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.  156  DEL  15.03.2010 
 

FINANZE/ECONOMATO - ATTO DI INDIRIZZO PER LA PRESA IN CARICO DA 
PARTE DEL COMUNE DELL’ONERE RELATIVO ALL’IMMOBILE S EDE DEL 
CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la legge 28 febbraio 1987 n. 56 prevede che, per le sedi degli attuali Centri 

Provinciali per l’Impiego, “i Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti 
periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il 
funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi….”; 

 
• che l’Amministrazione Provinciale di Biella, con nota del 10.3.2010, ha comunicato 

l’intenzione di voler alienare lo stabile di sua proprietà situato in via Maestri del 
Commercio, ove sono ubicati gli uffici del Centro per l’Impiego, e di voler 
successivamente continuare ad occupare detto stabile, per la medesima finalità, a titolo di 
locazione, al fine di evitare gli oneri ed i disagi derivanti dal trasferimento del Centro per 
l’Impiego in altra sede; 

 
• che, di conseguenza, il Comune dovrà prendere in carico, come stabilito dalla normativa 

vigente, l’onere della locazione della porzione dello stabile suddetto che continuerà ad 
ospitare il Centro per l’Impiego, fatto salvo il riparto pro-quota di tale onere tra i Comuni 
della circoscrizione; 

 
• che con nota dell’11.3.2010 il Comune ha comunicato tale disponibilità alla Provincia di 

Biella, con riserva di stipulare apposita convenzione in merito; 
 

• che l’onere a carico del Comune decorrerà soltanto dal momento in cui verrà stipulato il 
contratto di compravendita tra Provincia di Biella ed acquirente dello stabile di via 
Maestri del Commercio; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di demandare al dirigente competente la predisposizione degli atti finalizzati 
all’attuazione del presente atto di indirizzo; 

 
2. di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’individuazione degli elementi 

essenziali della convenzione da stipularsi con i soggetti interessati. 
 

 


