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PRIMA ACCOGLIENZA 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il quindici del mese di dicembre alle ore 12,00 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. 

 

 

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: 

 

 il Comune di Biella riconosce  e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme 

associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, 

garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo 

Statuto Comunale (artt. 4 e ss. del Titolo I); 

 

 il Regolamento Comunale di contabilità –  Capo XII – prevede la possibilità per le stesse 

di conseguire contributi finanziari, per il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità locale e dei fini civili che risultino del tutto coerenti con gli obbiettivi  di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso piano  si intendono avviare direttamente o favorire in via 

sussidiaria; 

 

 l’ Associazione di volontariato La Rete - presso Caritas Diocesana di Biella con sede a 

Biella in Via Seminari, 9 - con nota del 30.11.2015, ha presentato richiesta di contributo di 

€ 10.000,00, per il sostegno al progetto mensa di condivisione ”Il pane quotidiano”che ha 

preso il via, su iniziativa di Caritas Diocesana, nell’ottobre 2005; 

 

 la mensa di condivisione offre il pranzo a coloro che si trovano in condizioni di indigenza 

o difficoltà ed è attiva tutto l’anno con un numero di ospiti ogni giorno in crescita in modo 

rapido e inatteso; 

 

 a Biella, sono sempre più numerosi i nuclei familiari in condizioni di indigenza, che 

ricevono settimanalmente un pacco di prodotti alimentari; 

 

 a questo primo servizio, se ne sono aggiunti molti altri durante gli anni, con lo scopo di 

rispondere alle nuove esigenze che si sono presentate sul territorio e che continuano a 

presentarsi con l’arrivo di profughi e con la lunga e persistente crisi sociale e 

occupazionale; 

 

 l’Associazione collabora nella gestione del centro di pronta accoglienza “E. Borri”, aperto 

tutti i giorni dell’anno in orario serale che offre un posto temporaneo per dormire a 

persone in difficoltà e oltre inoltre anche momenti di ascolto e la condivisione di un pasto 

caldo; 

 

 il grande numero delle persone in difficoltà che si rivolgono all’Associazione è un 

ennesimo carico che fa lievitare in modo esponenziale i costi di gestione del servizio 

stesso, mettendo a dura prova la capacità di accogliere e far fronte ad emergenze 

impellenti;  

 

Dato atto che con la suddetta contribuzione si intende sostenere l’attività, a 

valenza di pubblico interesse, svolta  dall’Associazione, in campi di precipua pertinenza e 



competenza del Comune, si da costituire estrinsecazione della propria attività amministrativa, 

ovvero strumentale alla stessa, svolta in forma sussidiaria, in coerenza con le linee 

programmatiche della Comune di Biella in tema di interventi di Solidarietà Sociale; 

 

Atteso che la somma di € 10.000,00 trova copertura in bilancio al Cap. 

104010105130/0 - CGU 1582; 

   

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art.6; 

 lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 la deliberazione C.C. n. 15 del 6.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014/2016; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta della Associazione di Volontariato La Rete - presso Caritas 

Diocesana di Biella e concedere un contributo economico per il sostegno al servizio della 

mensa, dell’emporio cittadino e del centro di prima accoglienza per un importo di Euro 

10.000,00; 

 

2. di dare atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura in bilancio al Cap. 

104010105130/0 - CGU 1582; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione del suddetto 

contributo secondo quanto previsto dai vigenti disposti normativi e regolamentari in 

materia; 

 

4. di precisare che, ai sensi dell’art. 97 del regolamento di contabilità, l’approvazione del 

presente atto non fa sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

5.  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. 

 

 


