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L’anno duemiladiciassette il ventitre del mese di gennaio alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 



N. 016   DEL   23.01.2017 

 

PATRIMONIO - CENTRO PER L’IMPIEGO COMPARTECIPAZIONE AGLI 

ONERI  FINANZIARI. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 la Giunta Regionale ha definito i bacini provinciali per l’istituzione dei centri  per 

l’impiego tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall’art. 4, comma 1, 

lett. f) del d.lgs. 469/1997 e cioè 100.000 abitanti; 

 le Province hanno istituito ed organizzato le strutture denominate “Centro per 

l’impiego”, e che nulla è stato innovato riguardo agli oneri per la fornitura dei 

locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’impiego rispetto a quanto 

previsto dall’art. 3 della legge 56/1987 relativamente alle soppresse sezioni 

circoscrizionali per l’impiego di cui all’articolo 8 del d.lgs. 469/1997. 

Rilevato che: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-26752 dell’1.03.1999 e con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 180 dell’1.06.1999 è stata definita l’articolazione territoriale 

del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro ed è stato approvato il 

seguente elenco dei Comuni relativi al territorio provinciale di Biella: Ailoche, Adorno 

Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, 

Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, 

Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, 

Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, 

Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., Pettinengo, 

Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco 

Biellese, Roppolo, Rosazza, S.Paolo Cervo, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, 

Selve Marconi, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, 

Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S.Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, 

Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia; 

 la L.R. n° 27 del 24.12 2015, con decorrenza 1° gennaio 2016, ha istituito il nuovo 

Comune di Campiglia Cervo a seguito della fusione tra i Comuni di Campiglia Cervo, San 

Paolo Cervo e Quittengo; 

 la L.R. n° 17 del 13.7. 2015, con decorrenza 1° gennaio 2016, ha istituito il nuovo 

Comune di Lessona a seguito della fusione tra i Comuni di Crosa e Lessona. 

 la L.R. n° 26 del 12.12.2016, con decorrenza 1° gennaio 2017, ha incorporato il Comune 

di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo. 

 l’art. 3 della legge 56/1987 al primo comma stabilisce, tra le altre cose, che i Comuni dove 

hanno sede le sezioni circoscrizionali per l’impiego sono tenuti a fornire i locali necessari 

per il funzionamento delle sezioni; ovvero che gli stessi Comuni ricevono dai Comuni 

compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali una quota di 

partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di 

proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni; 

 le sezioni circoscrizionali per l’impiego sono state soppresse e sostituite dai Centri 

Provinciali  per  l’impiego; 

 il Comune di Biella è sede dell’omonimo Centro per l’impiego, che comprende ora 78 

comuni dell’intera Provincia di Biella; 



Precisato che il Comune di Biella è proprietario dei locali ove ha sede il 

Centro per l’Impiego di Biella, in Via Maestri del Commercio, angolo Via Luisetti, in 

Biella; 

Dato atto che: 

 per effetto dell’art. 3 della legge 56/1987 occorre definire un accordo tra il Comune di 

Biella e i Comune della Provincia di Biella per la partecipazione di questi ultimi agli 

oneri logistici e finanziari della sede del Centro per l’impiego di Biella; 

 a tal fine il 22 aprile e il 25 novembre 2016 presso il Comune di Biella si sono 

svolti due incontri, a cui sono stati invitati tutti i Comuni, e con quelli che sono  

intervenuti, che rappresentavano la maggioranza dei residenti del bacino 

territoriale del CPI, è stato concertato il contenuto dell’accordo che deve 

prevedere: 

a) il criterio di proporzionalità nella suddivisione degli oneri tiene conto della 

popolazione residente in ciascun Comune; 

b) condivisione degli eventuali oneri anche degli Uffici distaccati del CPI di 

Cossato e di Trivero; 

c) riparto del valore locativo teorico della sede del CPI di proprietà del Comune 

di Biella; 

 la stima del valore locativo della sede del CPI, di proprietà del Comune di Biella è 

stata quantificata dall’Ufficio Tecnico Comunale in € 47.000,00 annui; 

Considerato che occorre approvare lo schema di accordo per la partecipazione 

dei Comuni facenti parte del bacino territoriale del Centro per l’impiego di Biella agli 

oneri della sede del CPI stesso; 

Ritenuto di approvare lo schema di accordo per la partecipazione dei Comuni 

facenti parte del bacino territoriale del Centro per l’impiego di Biella agli oneri della sede 

del CPI di Biella, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante  

e  sostanziale; 

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 e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di accordo per la 

partecipazione dei Comuni afferenti al bacino territoriale del C.P.I. agli oneri per la 

fornitura della sede del Centro per l’impiego di Biella che viene allegato al presente 

atto per  farne parte integrante e sostanziale. 

2. di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio alla sottoscrizione dell’accordo da 

stipularsi tra il Comune di Biella e i sopra citati Comuni, demandandogli, altresì, il 

compito di adottare gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

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

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

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

provvedimento. 


