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L’anno duemilaundici il ventotto del mese di febbraio alle ore 14,30 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. Gianfranco COTUGNO 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• l’art. 8, comma 1, della legge n. 23 del 11.01.1996 (Norme per l’edilizia scolastica) 

dispone che “gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in 
caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, 
alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione ampliamento e adeguamento 
alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”;  

 
• sin dal 1999 esistono tra la Provincia di Biella e il Comune di Biella numero cinque 

convenzioni definenti i rapporti tra i due Enti in capo alla conduzione degli immobili di 
altrettanti istituti scolastici alcuni concessi in proprietà ed altri in uso gratuito secondo il 
disposto di norma pocanzi richiamato; 

 
• dette convenzioni concedenti a titolo di proprietà gli immobili a favore 

dell’Amministrazione provinciale all’art. 6 testualmente recitano: “[…] Per quanto 
concerne i mutui in essere, gli stessi rimangono in capo al Comune, con rimborso da 
parte della Provincia dei relativi oneri dietro richiesta del Comune stesso, al netto di 
eventuali contributi finalizzati […]”; 

 
• la Provincia, con la sottoscrizione delle richiamate convenzioni, ha accettato di 

riconoscere, secondo norma, gli oneri finanziari sostenuti dal Comune per gli istituti 
scolastici oggetto di concessione secondo i piani di ammortamento ancora in essere in tale 
data; 

 
• il Comune, nel rispetto dell’art. 179 del D.lgs. 267/00, ha la possibilità di accertare tali 

somme poiché è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo 
giuridico, è stato individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché 
fissata la relativa scadenza desunte dai richiamati piani di ammortamento;  
 

Vista la comunicazione della Provincia di Biella, pervenuta al protocollo generale 
dell’Ente in data 24/02/2011 n. 10618 , tramite la quale si chiede al Comune di Biella di poter 
posticipare il rimborso del dovuto per l’anno 2011 e 2012 all’esercizio finanziario 2013 e 
successivi procrastinando quindi di due anni l’incasso dello stesso; 

 
Ritenuto che l’accettazione di tale richiesta comporta solo una mera dilazione di 

pagamento e che non incide in alcun modo sulla titolarità del credito che l’Ente vanta nei 
confronti della Provincia e che lo stesso differimento non è pregiudizievole per il buon 
andamento della gestione del Comune di Biella dato il corrente saldo di cassa alla data 
odierna è pari ad € 1.665.697,72; 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

1) di accettare la richiesta della Provincia di Biella tramite la quale si chiede al Comune di 
Biella di poter posticipare il dovuto per i mutui relativi ad istituti scolastici superiori 
ancora in essere per l’anno 2011 e 2012 all’esercizio finanziario 2013 e successivi 
posticipando quindi di due anni l’incasso del rimborso per la conclusione del piano di 
ammortamento, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 24/02/2011 n. 10618; 

 
2) di ritenere che tale concessione sia solo una mera dilazione di pagamento che non incide 

in alcun modo sulla titolarità del credito che l’Ente vanta nei confronti della Provincia e 
che lo stesso differimento non è pregiudizievole per il buon andamento della gestione 
del Comune di Biella dato il corrente saldo di cassa alla data odierna è pari ad € 
1.665.697,72; 

 
3) di demandare al dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Meluzzi, od in sua 

assenza od impedimento altro dirigente delegato dal Direttore Generale, la 
predisposizione di ogni atto conseguente. 
 

 


