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L’anno duemiladodici il diciassette 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. 484  DEL  17.12.2012 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL’ARCI VILLAGGIO DEI 

LOCALI SITI IN VIA CORRIDONI, 6 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che il Comune possiede un fabbricato in Via Corridoni n. 6 adibito a Circolo Ricreativo; 

 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1127 del 3 luglio 1984 è stato deliberato di 

stipulare contratto di locazione relativo ai locali ubicati nel fabbricato comunali di Via 

Corridoni n. 8 (ora n. 6); 

 

 che il Circolo A.R.C.I. Villaggio Lamarmora ha stipulato Contratto di locazione Rep. N. 

7403 in data 2/01/1985, Reg.to a Biella al n. 17 Vol. 3 del 3/01/1985 e disdettato per 

finita locazione in data 31/12/2007; 

 

 che l’attività del Circolo A.R.C.I. Villaggio Lamarmora è proseguita nel tempo con 

l’invio regolale da parte degli Uffici Comunali del corrispettivo di occupazione senza 

titolo; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con 

il Circolo A.R.C.I. Villaggio Lamarmora un nuovo contratto di locazione per i locali di Via 

Corridoni n. 6 adibiti a Circolo Ricreativo al canone di locazione mensile di € 120,00 oltre 

IVA, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

 il Circolo svolge un’attività di aggregazione importante in quartiere, Villaggio 

Lamarmora, le cui difficoltà oggettive sono molteplici; 

 i locali sono di difficile conversione, se non con costi elevati; 

 il Circolo A.R.C.I. Villaggio Lamarmora ha tutte le autorizzazioni necessarie per la 

somministrazione di bevande alcoliche in locali non aperti al pubblico, essendo un 

Circolo per i soli soci iscritti; 

 la completezza della documentazione presentata, tra cui Statuto, bilancio consuntivo 

2011, certificato di attribuzione del codice fiscale, dichiarazione relativa all’attività 

svolta e dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria alla stipula del contratto; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta del A.R.C.I. Villaggio Lamarmora, 

concedendogli in locazione i locali situati in Via Corridoni n. 6 (N.C.E.U. Fg. 636 part. 28 

sub 4 – Cat. C/4 consistenza 173 mq) ed adibiti a Circolo Ricreativo al canone di locazione 

mensile di € 120,00 oltre IVA che sarà aggiornato annualmente nella misura massima del 

75% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per 

le famiglie di operai ed impiegati; 

 

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 A.R.C.I. 

Villaggio Lamarmora, nella persona del legale rappresentante Sig. Bottone Raffaele, e che il 

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

costituire tra il Circolo 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 accogliere la richiesta del A.R.C.I. Villaggio Lamarmora, concedendogli in locazione i 

locali situati in Via Corridoni n. 6 (N.C.E.U. Fg. 636 part. 28 sub 4 – Cat. C/4 consistenza 

173 mq) ed adibiti a Circolo Ricreativo al canone di locazione mensile di € 120,00 oltre 

IVA che sarà aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione in 

aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai 

ed impiegati; 

 

2. 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 A.R.C.I. 

Villaggio Lamarmora, nella persona del legale rappresentante Sig. Bottone Raffaele, e 

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

dovesse costituire tra il Circolo e terzi; 

 

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

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla stipula del 

contratto di locazione in oggetto. 

 

 


