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OGGETTO: PATRIMONIO – RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA, 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI 

(A.N.M.I.C.), DEI LOCALI SITI IN BIELLA IN VIA Q. SELLA N. 11 PER 

ESSERE UTILIZZATI COME SEDE 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di novembre alle ore 18,45 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI 

CIVILI, sede provinciale di Biella, d’ora innanzi A.N.M.I.C., è stato concesso l’uso dei locali 

ubicati al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in Biella in Via Q. Sella n. 

11 di mq. 74, così come scritto nella Concessione Precaria Rep. N. 2812 del 26/04/2005; 

 

Vista la richiesta pervenuta da parte di A.N.M.I.C. con la quale è stato richiesto il 

rinnovo della suddetta Concessione Precaria per 10 anni; 

 

Preso atto che il canone di concessione precaria (per il 2014) è di € 1.275,03, e 

che detto canone viene indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone il rinnovo della 

suddetta Concessione Precaria ad A.N.M.I.C. relativa ai locali siti in Biella in Via Q. Sella n. 

11 di mq. 74,  per 10 anni, per essere utilizzati come sede per espletare le proprie attività, 

sulla base delle seguenti considerazioni: 

 A.N.M.I.C. è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato a cui il Decreto 

del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 ha confermato i compiti associativi 

ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei 

mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno 

per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi stessi; 

 ANMIC grazie al personale, ai professionisti, e al volontariato altamente qualificato, 

opera a favore delle fasce deboli degli invalidi e di tutti quanti abbiano necessità di avere 

consulenza nei  campi del previdenziale, socio-assistenziale, danni alla salute e tutto ciò 

che ruota intorno queste tematiche; 

Ritenuto di concedere ad A.N.M.I.C. di Biella il rinnovo per anni dieci della 

predetta concessione precaria che dovrà contenere le seguenti prescrizioni: 

a) i locali siti in Biella in Via Q. Sella n. 11 di mq. 74 si concedono in uso per essere adibiti a 

sede dell’Associazione stessa.  

b) è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata. 

c) la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo. 

d) il canone annuo di concessione precaria per l’anno 2015 è stabilito in € 1.275,03 (canone 

2014) oltre all’indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015. Il canone verrà richiesto 

dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla 

richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento 

annuo ISTAT. 



e) il mancato utilizzo dei locali di cui è il caso dopo il rilascio della concessione, per cause 

non imputabili all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun 

diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

f) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si 

impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità 

per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, 

indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi. 

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, palesi; 

 

DELIBERA 

1. di concedere ad A.N.M.I.C. di Biella il rinnovo per anni dieci della concessione precaria 

relativa all’uso dei locali ubicati al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito 

in Biella in Via Q. Sella n. 11 di mq. 74, per essere adibiti a sede dell’Associazione stessa; 

 

2. di precisare che la predetta concessione precaria dovrà contenere le seguenti prescrizioni: 

a) i locali siti in Biella in Via Q. Sella n. 11 di mq. 74 si concedono in uso per essere 

adibiti a sede dell’Associazione stessa.  

b) è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente 

autorizzata. 

c) la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo. 

d) il canone annuo di concessione precaria per l’anno 2015 è stabilito in € 1.275,03 

(canone 2014) oltre all’indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015. Il canone 

verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 

giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con 

aggiornamento annuo ISTAT. 

e) il mancato utilizzo dei locali di cui è il caso dopo il rilascio della concessione, per 

cause non imputabili all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario 

alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

f) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si 

impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi 

responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della 

presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi. 

3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


