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OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE SEDE IN COMODATO 

ALL’ASSOCIAZIONE IL PEDALE BIELLESE 1952 IN VIA 

CORRIDONI, 5 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di ottobre alle ore 15,30 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 

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. 411  DEL  30.10.2012 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’ASSOCIAZIONE IL 

PEDALE BIELLESE 1952 IN VIA CORRIDONI, 5 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Comune di Biella dispone di un locale ubicato in Biella in Via 

Corridoni n. 5, inutilizzato ed idoneo ad assolvere al ruolo di sede di associazioni di utilità 

sociale – sportiva; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone l’assegnazione 

in comodato gratuito, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 12 della legge 

241/90 e ss.mm., all’Associazione “Il Pedale Biellese 1952”, nella persona del Presidente 

Signor Lunghi Alessandro, per esercitare le proprie funzioni associative ed al fine di un 

migliore svolgimento delle stesse, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

 le finalità dell’Associazione si sviluppano nell’ambito di educazione al ciclismo senza 

scopo di lucro;  

 la completezza della documentazione presentata dall’Associazione in esame, tra cui 

Statuto, ultimo bilancio approvato, dichiarazione relativa all’attività svolta ed ai progetti 

in atto; 

Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Associazione “Il Pedale Biellese 1952” 

concedendole  in uso a titolo di Comodato gratuito, il locale contraddistinto con il n. 3 dello 

stabile sito in Via Corridoni n. 5 piano primo di cui all’allegata piantina, oltre all’uso dei 

locali comuni, 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 € 

350,00 annui, a condizione  che non vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, 

ulteriori contributi  economici; 

 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

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

dell’”Associazione il Pedale Biellese” 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; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di concedere all’Associazione “Il Pedale Biellese 1952” di Biella in uso a titolo di 

Comodato gratuito,  il locale contraddistinto con il n. 3 dello stabile sito in Via Corridoni 

n. 5 piano primo di cui all’allegata piantina; 

2. di stabilire che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

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

dell’associazione assegnataria, rappresentata dal suo Legale Rappresentante  e che il 

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

costituire tra l’Associazione e terzi; 

3. di approvare la concessione in comodato d’uso  gratuito suddetto 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   € 350,00  annui, a 

condizione  che non vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, ulteriori 

contributi  economici 

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

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto. 

 


