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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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che a seguito della richiesta della comunità parrocchiale di Vaglio, che 

ha fatto istanza a questa Amministrazione di sottoscrivere una convenzione per la gestione del 

piano terra dell’ex - scuola elementare G. Pascoli di Vaglio, è stata adottata apposita 

deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 21/11/2016, la quale ha stabilito di stipulare 

apposita Convenzione, della durata di tre anni, con la Parrocchia di S. Giovanni Ap. 

Defendente M. di Vaglio Colma, per la gestione del centro estivo e nel periodo invernale per 

attività relative allo svolgimento dei compiti, attività ricreative e socializzanti, oltre che per 

attività di doposcuola, oratorio e catechismo, nel periodo invernale, nei locali del piano 

terreno dello stabile denominato “ex Scuola Elementare di Vaglio”, fermo restando l’impegno 

della Comunità Parrocchiale a corrispondere un rimborso forfetario per coprire i costi delle 

utenze, già quantificato in € 563,00 annui, e a svolgere ulteriori interventi di manutenzione 

ordinaria; 

 

Verificato da parte degli Uffici Tecnici Comunali, a seguito di corrispondenza e 

segnalazioni dei referenti della Parrocchia di Vaglio, che nei locali di cui è il caso non viene 

utilizzato il riscaldamento dell’ex Scuola, ma si sono dotati di propri ed idonei apparecchi per 

il riscaldamento;  

 

Ritenuto, per correttezza, di rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 425 

del 21/11/2016 per quanto riguarda l’importo forfetario occorrente a coprire i costi delle 

utenze, erroneamente quantificato in € 563,00 annui, da riquantificare in € 240,00; 

 

Precisato che: 

 

 ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti 

dall’utilizzo dei locali suddetti, anche con riferimento all’utilizzo di stufe, che devono 

essere a norma ai sensi di legge, sono da intendersi a carico della Parrocchia S. Giovanni 

Ap. di Vaglio Colma - Biella, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi 

rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra la Parrocchia e terzi; 

 le responsabilità organizzative e di gestione, gli oneri di spesa per  le attività realizzate 

sono a carico del soggetto attuatore; 

 l’Amministrazione si riserva la possibilità di ulteriori utilizzi dei locali dello stabile 

esclusi dalla disponibilità della Parrocchia, qualora ne ravvisasse la necessità, e/o 

richiedere l’utilizzo temporaneo degli stessi in particolari occasioni (es. seggi elettorali); 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

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



 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di rettificare, per i motivi di cui alla premessa, la deliberazione di Giunta Comunale n. 425 

del 21/11/2016 per quanto riguarda l’importo forfetario occorrente a coprire i costi delle 

utenze, erroneamente quantificato in € 563,00 annui, da riquantificare in € 240,00; 

2. di precisare che ogni altro punto della deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 

21/11/2016 rimane invariato; 

3. di demandare ai Dirigenti dei Settori Economico Finanziario e Patrimoniale e Servizi 

Socio Assistenziali Politiche Giovanili l’adozione dei successivi atti Amministrativi per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto e dalla precedente deliberazione di Giunta 

Comunale n. 425 del 21/11/2016; 

4. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, anche con riferimento all’utilizzo di 

stufe, che devono essere a norma ai sensi di legge, sono da intendersi a carico della 

Parrocchia S. Giovanni Ap. di Vaglio Colma - Biella, e che il Comune di Biella resterà 

estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra la Parrocchia e 

terzi; 

5. di precisare che le responsabilità organizzative e di gestione, gli oneri di spesa per  le 

attività realizzate sono a carico del soggetto attuatore; 

6. di precisare che l’Amministrazione si riserva la possibilità di ulteriori utilizzi dei locali 

dello stabile esclusi dalla disponibilità della Parrocchia, qualora ne ravvisasse la necessità, 

e/o richiedere l’utilizzo temporaneo degli stessi in particolari occasioni (es. seggi 

elettorali); 

7. 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. 

 


