
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 300  DEL  13  GIUGNO  2011 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – DONAZIONE ARREDI PER SEDE EDUCATIVA 

TERRITORIALE DA PARTE DELL’“INTERNATIONAL INNER WHEEL” 
CLUB DI BIELLA, IN MEMORIA DI ISA ALBANO. – ACCETTAZIONE 

 
 
 

L’anno duemilaundici il tredici del mese di giugno alle ore 14,00 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  
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. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 300  DEL  13.06.2011 
 

SERVIZI SOCIALI – DONAZIONE ARREDI PER SEDE EDUCATI VA 
TERRITORIALE DA PARTE DELL’“INTERNATIONAL INNER WHE EL” CLUB 
DI BIELLA, IN MEMORIA DI ISA ALBANO. – ACCETTAZIONE  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che nell’ambito dell’ Area Minori il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e 

Socio-Assistenziali individua il Servizio di Educativa Territoriale come determinante in 
termini di prevenzione e/o di recupero in favore di minori /adulti a rischio di 
emarginazione e devianza ; 

 
• che nella sede operativa del servizio , dislocata al piano terreno della sede comunale di 

Palazzo Pella, vengono accolti dagli educatori minori e loro famigliari, nonché 
organizzati gli “incontri protetti” stabiliti dal Tribunale dei Minori ; 

 
Considerato che l’Organizzazione Femminile di service “International Inner 

Wheel”,che si occupa di soggetti in condizione di debolezza sociale (bambini, donne, 
giovani… ) per il tramite della Presidente e della Vicepresidente del Club di Biella, con la 
nota prot. n. 28067 del 01/06/2011 ha :  

 
a. manifestato al Settore Servizi Sociali, Area Minori, l’apprezzamento per il servizio di 

monitoraggio e di sostegno alla genitorialità che viene svolto in caso di separazioni 
conflittuali ; 

 
b. espresso la volontà di provvedere direttamente all’acquisto di arredi da destinarsi al 

rinnovo della sede dell’educativa territoriale ,deputata ad accogliere in maniera 
confortevole genitori/figli ed educatori , per ristabilire e ristrutturare legami e relazioni. 

 
Atteso che nella citata nota vengono individuati i seguenti arredi , forniti dalla 

Ditta IDEA s.r l. di Biella :  
 

 n. 1  tavolo Biplane bianco/ laccato bianco diam. 140  del valore di …    .. €   1.240,00 
 n. 4   sedie Soft Egg bianche del valore di …………….. … .…….. …... €         604,00 
 n. 1   tappeto verde in polipropilene  diam. 200 del valore di…………….. €.     200,00 
 n. 1   tappeto verde in polipropilene  diam. 300 del valore di……………. .€.     300,00 
 n. 1   divano GranPile bianco del valore di ………………   ……………. €    1.550,00 
 n. 1   pouf  Tatino  48x48  colore palm del valore di ……………   ……...€.      288,00 
 n. 1   pouf  Tatino  48x48  colore  amarena del valore di ………………    .€.     288,00 
 n. 1   pouf  Tatino  65x44  colore mirto del valore di …………………….. €.     318,00 
 n.  2 librerie componibili  h. 258  del valore complessivo di ………………€   2.198,40 
 

che sommano per un importo complessivo della donazione in oggetto pari ad         
€.  6.986,40 
 

Dato atto che, con riferimento alla sua destinazione d’uso, nella stessa nota viene 
garantita la conformità di tutta la fornitura alle normative vigenti in materia di sicurezza; 
 



Rilevata inoltre  l’espressa volontà delle Socie di effettuare la donazione dei 
sopraelencati arredi in memoria della Socia Fondatrice dell’ Inner Wheel Club di Biella , 
Sig.ra Isa Albano, scomparsa improvvisamente nel mese di aprile u.s. , che aveva caldamente 
appoggiato l’iniziativa ; 
 

Ritenuto di provvedere al riguardo ; 
 

Visti 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 accettare, con gratitudine, la donazione effettuata dall’ “International  Inner Wheel” 
Club di Biella, comunicata con la nota prot. n. 28067 del 01/06/2011 e costituita dai 
seguenti arredi, forniti dalla Ditta Idea s.r.l. di Biella : 

 
 n. 1  tavolo Biplane  bianco/ laccato bianco  diam. 140  del valore di …….. €    1.240,00  
 n. 4   sedie Soft Egg bianche  del  valore di ……………………….. ……... €       604,00  
 n. 1   tappeto verde in polipropilene  diam. 200 del valore di………   …….. €.      200,00 
 n. 1   tappeto verde in polipropilene  diam. 300 del valore di……………     . €.     300,00 
 n. 1   divano GranPile bianco del valore di …………………………  …….  €    1.550,00 
 n. 1   pouf  Tatino  48x48  colore palm del valore di ……………  ………. . €.      288,00 
 n. 1   pouf  Tatino  48x48  colore  amarena del valore di ……………   …….€.      288,00 
 n. 1   pouf  Tatino  65x44  colore mirto del valore di …………………   ….. €.      318,00 
 n. 2 librerie componibili  h. 258  del valore complessivo di ……   ……… …€    2.198,40 
 

che sommano per un importo complessivo della donazione in oggetto pari ad         
€.   6.986,40; 
 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata in via esclusiva a favore del Settore 
Servizi Sociali, Area Minori, e destinata al rinnovo degli arredi della sede del servizio di 
Educativa Territoriale , situata al piano terreno di Palazzo Pella;   

 
3. di accogliere l’istanza avanzata dalla Presidente e dalla Vicepresidente del Club di Biella   

che la donazione sia effettuata in memoria della Socia Fondatrice dell’Inner Wheel di 
Biella, Sig.ra Isa Albano, scomparsa improvvisamente nel mese di aprile u.s., che aveva 
caldamente appoggiato l’iniziativa; 

 
4. di autorizzare per tale motivo l’affissione  nella sede del Servizio di Educativa Territoriale 

di una targa a ricordo che verrà fornita dall’ “International Inner Wheel “ Club di Biella, 
senza oneri per l’ Amministrazione Comunale; 

 
5. di dare atto che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà direttamente 

all’inserimento di tali arredi nell’inventario dei beni mobili comunali a disposizione del 
Settore Servizi Sociali;  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


