
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 500  DEL  12  DICEMBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’A.G.E.S.C.I. 

GRUPPO BIELLA 1° IN PIAZZA XXV APRILE N. 4 - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 



N. 500  DEL  12.12.2011 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’A.G.E.S.C.I. 

GRUPPO BIELLA 1° IN PIAZZA XXV APRILE N. 4 - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta presentata dall’A.G.E.S.C.I. Gruppo Biella 1°, con sede in Biella 

- Via San Filippo n. 12, nella persona del legale rappresentante Ing. Marco Furno, prot. N. 

0043078 in data 6 settembre 2011, con la quale è stata presentata istanza per stipulare un 

contratto di comodato ad uso gratuito per la sede di Piazza XXV Aprile n. 4, Biella – 

Chiavazza; 

  

Vista la documentazione presentata dal Gruppo Scout suddetto, tra cui Statuto, 

rendiconto finanziario e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le finalità educative di 

A.G.E.S.C.I.; 

 

Considerato che il Gruppo Scout Biella 1 opera sul territorio biellese dal 1945 in 

qualità di agenzia educativa di volontariato con un percorso che coinvolge ragazzi tra gli 8 e 

21 anni, e che nella realtà di Chiavazza sono inseriti sin dall’anno 1985; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata da A.G.E.S.C.I. Gruppo Biella 1°, 

concedendo in uso a titolo di Comodato gratuito, i locali situati nello stabile sito in Piazza 

XXV Aprile n. 4 (N.C.E.U. FG 571 Part. 63 Sub. 2 e 3), quale corrispettivo alternativo alla 

concessione di contributi liberali, previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 

12 della legge 241/90 e ss.mm., pari a complessivi € 3.180,00 annui, a condizione che non 

vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, ulteriori contributi economici; 

 

Precisato che nelle more della stipula del Comodato il Gruppo Scout si deve 

impegnare a: 

 

 effettuare piccoli interventi all’impianto elettrico al fine dell’ottenimento 

dell’idoneità dell’impianto stesso ai sensi del D.M. 37/08; 

 sistemare i servizi igienici; 

 effettuere lavori di manutenzione ordinaria per rendere i locali decorosi quale sede 

per attività con dei ragazzi; 

 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

tipo e natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del Gruppo 

Scout Biella 1, rappresentato dal legale rappresentante Ing. Marco Furno, e che il Comune di 

Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra 

l’Associazione e terzi; 

 

 Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 



 

D E L I B E R A 
 

 

1. di concedere all’A.G.E.S.C.I. Gruppo Biella 1°, con sede in Biella - Via San Filippo n. 

12, in uso a titolo di Comodato, per le motivazioni ed alle condizioni  citate in premessa, i 

locali situati nello stabile sito in Piazza XXV Aprile n. 4 (N.C.E.U. FG 571 Part. 63 Sub. 

2 e 3); 

 

2. di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi 

dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità , capo 12 – Erogazioni Liberali, 

costituendo corrispettivo alternativo, così come descritto in premessa, alla concessione di 

contributo economico all’Associazione in oggetto pari a complessivi  € 3.180,00 annui; 

 

3. di precisare che nelle more della stipula del Comodato il Gruppo Scout si deve impegnare 

a: 

 effettuare piccoli interventi all’impianto elettrico al fine dell’ottenimento 

dell’idoneità dell’impianto stesso ai sensi del D.M. 37/08; 

 sistemare i servizi igienici; 

 effettuere lavori di manutenzione ordinaria per rendere i locali decorosi quale 

sede per attività con dei ragazzi; 

 

4. di dare atto che alla conclusione dei suddetti interventi dovrà essere certificata la regolare 

esecuzione degli stessi da parte del Settore Tecnico Comunale interessato; 

 

5. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del Gruppo 

Scout Biella 1, rappresentato dal legale rappresentante Ing. Marco Furno, e che il Comune 

di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra 

l’Associazione e terzi; 

 

6. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


