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OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – CONVENZIONE ASILO “FAVARO” – A.S. 

2012/2013 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’otto del mese di aprile 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  

MILANI VANNA 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. 

 

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. 139  DEL   08.04.2013 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA – CONVENZIONE ASILO “FAVARO” – A.S. 2012/2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 107 del 26.03.2012 all’oggetto: 

“Convenzione Asilo Infantile “Favaro” – A.S. 2011/2012”, con la quale si autorizzava il 

Dirigente del settore a rinnovare la convenzione con la scuola dell’Infanzia “Favaro”; 

 

 Rilevato che l’Amministrazione dell’Asilo Infantile di Biella Favaro ha richiesto 

la stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale – Settore  Istruzione anche 

per l’anno scolastico 2012/2013, per garantire il servizio di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 

nel quartiere Favaro;  

 

 Dato atto che è necessario proseguire con tale intervento, visto che, in caso di 

chiusura dell’Asilo Infantile “Favaro “, il Comune di Biella dovrebbe farsi carico degli oneri 

inerenti l’attivazione del servizio “Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido” nel quartiere Favaro; 

 

 Evidenziato che negli ultimi anni la richiesta di frequenza alla Scuola 

dell’Infanzia e all’Asilo Nido è in aumento e che l’Amministrazione Comunale è impegnata 

al  sostegno del servizio; 

 

 Ritenuto di rinnovare la convenzione tra il predetto Ente ed il Comune di Biella, 

per ciò che concerne l’attività di scuola dell’Infanzia e asilo nido ed intervenire 

finanziariamente a favore dell’Ente Asilo Infantile “Favaro” di Biella, quantificando in € 

28.000,00= la somma relativa da imputare sul capitolo 411339230/0  Bilancio 2013; 

 

 Considerati i buoni risultati ottenuti negli anni passati; 

 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione di cui in oggetto; 

 

2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata in € 

28.000,00= trova copertura  sul capitolo 411339230/0 Bilancio pluriennale 2012-2014. 

 

 


