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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 2.000,00 A FAVORE 

DELL’ASSOCIAZIONE BIELLESE DI VOLONTARIATO “ABV ONLUS”  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FORMARE LA RETE” 

 

 

 

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. 504  DEL  12.12.2011 

 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO DI € 2.000,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BIELLESE DI 

VOLONTARIATO “ABV ONLUS”  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“FORMARE LA RETE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

 

 che il Comune di Biella e L’Istituto Belletti Bona da anni collaborano per favorire la 

domiciliarità degli anziani e l’integrazione tra ospiti della struttura e persone provenienti 

dal territorio che frequentano i laboratori già esistenti nell’ Istituto ; 

 

 che l’ Associazione Biellese Volontariato , Onlus con sede in Biella , Via Matteotti 17 , 

che opera per la prevenzione  e/o rimozione di situazioni di disagio e/o bisogno sul 

territorio biellese e da diversi anni è presente con i suoi volontari anche all’interno 

dell’Istituto  Belletti Bona , ha presentato un’ istanza di contributo per la realizzazione del 

progetto denominato “ Formare la rete” che ha tra gli obiettivi principali :quello di 

integrare utenti esterni del territorio ,in carico ai servizi sociali, nelle attività di 

animazione dell’ Istituto Belletti Bona ( feste , gite ,attività ludiche, ginnastica dolce ) 

favorendone l’accesso e creando nuove attività ad hoc ; 

 

Valutato positivamente il progetto proposto in considerazione delle sue finalità e 

degli obiettivi previsti che rientrano nel piano strategico comunale di sostegno ai soggetti 

anziani in condizione di disagio/svantaggio sociale ; 

 

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di finanziamento avanzata 

dall’Associazione Biellese Volontariato per un importo pari ad €.  2.000,00 , imputabili in 

considerazione delle finalità sociali dell’iniziativa , su int/. cap. 1100405/110420/0 del 

bilancio 2011 del settore Servizi Sociali ;  

 

  

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 approvare , per i motivi indicati in premessa, l’erogazione di un contributo economico 

di € 2.000,00 per l’anno 2011 a favore dell’ Associazione Biellese Volontariato, quale 

compartecipazione del Comune di Biella per la realizzazione del progetto denominato 

“Formare la rete” che ha presentato un’ istanza di contributo per la realizzazione del 

progetto denominato “ Formare la rete” che ha tra gli obiettivi principali :quello di 

integrare utenti esterni del territorio, in carico ai servizi sociali, nelle attività di 

animazione dell’ Istituto Belletti Bona ( feste , gite ,attività ludiche, ginnastica dolce) 

favorendone l’accesso e creando nuove attività ad hoc ; 

 

 



2. di dare atto che la somma di €. 2.000,00  trova copertura su int./Cap. 1100405-110420/0 

Trasferimenti – Bilancio 2011 del settore Servizi Sociali ; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione ; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  

 

 


