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L’anno duemilatredici il nove 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  

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. 505   DEL   09.12.2013 

 

ISTRUZIONE – MODIFICA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN 

BIAGIO PER L’USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI FACENTI PARTE  DELLA 

STRUTTURA DI VIA ROSSELLI N.11 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che il  Comune di Biella si impegna a promuovere iniziative che hanno 

lo scopo di favorire la crescita individuale e collettiva nonché di incentivare momenti di 

aggregazione sociale; 

 

Evidenziato che le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

utilizzano e richiedono all’Amministrazione Comunale spazi per le attività didattiche e 

ricreative; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 14 giugno 2010 che 

approvava la bozza di Convenzione con la Parrocchia San Biagio per l’uso dei locali e degli 

spazi facenti parte  della struttura di via Rosselli n.11, finalizzato allo svolgimento di attività 

didattiche  educative, sportive eventi e manifestazioni aventi finalità sociali culturali 

ricreative; 

 

Considerato che la Convenzione si è resa necessaria  tenuto conto che il quartiere 

Vernato è carente di spazi pubblici per le finalità sopra indicate; 

 

Preso atto che occorre modificare l’art. 2 della predetta Convenzione; 

 

Ritenuto pertanto di riformulare l’art. 2 come segue: “la durata della Convenzione 

è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal 1° luglio 2013 con scadenza  il 30 giugno 2016. A tale 

data, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta, fatta 

comunque  salva la possibilità di recesso da ambo le parti con preavviso scritto di almeno un 

semestre”;  

 

Richiamato  l’ Art.8 della convenzione - Oneri a carico del Concessionario che 

recita: “per l’utilizzo dei  locali di cui all’art. 1, il Comune di Biella si impegna  a 

corrispondere per ogni anno di durata della convenzione un contributo finanziario di € 

10.000,00. 

 

Il contributo verrà erogato in n. 2 (due) rate semestrali anticipate.” 

 

Considerato necessario il pagamento di € 5.000,00 relativo al semestre 1° luglio 

2013 - 31 dicembre 2013; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

  



 

DELIBERA 
 

1. di riformulare l’art. 2 della predetta Convenzione come segue: “la durata della 

Convenzione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal 1° luglio 2013 con scadenza il 30 

giugno 2016. A tale data, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di 

preventiva disdetta, fatta comunque  salva la possibilità di recesso da ambo le parti con 

preavviso scritto di almeno un semestre”;  

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari al pagamento di € 

5.000, 00  a favore della parrocchia San Biagio per l’uso dei locali e degli spazi facenti 

parte  della struttura di via Rosselli n.11- semestre 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2013, 

 

3. di dare atto che l’importo trova copertura sul capitolo 471457230 – CGU: 1582; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


