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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - EMERGENZA COVID-19. STRUTTURA DI 

ACCOGLIENZA DISMESSI DA PRESIDI OSPEDALIERI. SCHEMA 

PROTOCOLLO D’INTESA FRA CITTÀ DI BIELLA, CONSORZI IRIS, 

CISSABO, E ASL BI. – APPROVAZIONE 
 

 

L’anno duemilaventi il quattordici del mese di aprile 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n.139 del 6 Aprile 2020, in relazione alla presa 

d’atto del procedimento di cui all’avviso “Emergenza epidemiologica Covid-19. Avviso per la 

ricerca di struttura ricettiva per accoglienza di soggetti Covid positivi impossibilitati al rientro 

a domicilio, con possibili necessità di carattere assistenziale e che possa supportare la struttura 

ospedaliera di Biella/Ponderano per basse necessità connesse. In deroga al d.lgs.50/2016.”;  

Atteso necessario formalizzare l’accordo per il seguito dell’avviso di cui trattasi;  

Rilevato a tal fine come sia necessario disporre di un protocollo d’intesa fra le 

istituzioni consortili delegate all’assistenza, questo Comune e l’Asl Bi;  

Visto lo schema di protocollo d’intesa fra gli enti interessati, come redatto dalla 

direzione del Consorzio IRIS di cui questo ente è parte;  

Visto il verbale inerente al recepimento delle manifestazioni d’interesse pervenute 

a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra, datato 8 Aprile 2020, e depositato agli atti della 

segreteria generale del Comune di Biella; 

Considerato che le spese derivanti da tale protocollo, per l’utilizzo della struttura 

d’ospitalità individuata, faranno carico alle tre istituzioni interessate con un contributo da parte 

dell’asl Bi;  

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D. Lgs n. 267/2000;  

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di prender atto del verbale di recepimento delle manifestazioni d’interesse pervenute, come 

datato l’8 Aprile 2020 e agli atti dell’ufficio segreteria generale depositato.  

2. di approvare come approva lo schema di Protocollo d’intesa fra i consorzi socio assistenziali 

IRIS, Cissabo, il Comune di Biella, e l’ASL Bi, costituito da n. 10 articoli, e che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera “A”.  



3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui sopra, in nome e 

per conto della Città di Biella.  

4. di dar atto che: 

✓ ogni incombenza gestionale relativa e conseguente al presente atto, è demandata al 

Dirigente del settore servizi Sociali, ivi compreso l’impegno di spesa conseguente allo 

stesso, e la liquidazione di oneri derivanti dal medesimo.  

✓ alla sottoscrizione del Protocollo di cui sopra saranno possibili marginali modifiche e 

specifiche integrazioni concordate fra le parti sottoscriventi l’atto stesso di protocollo. 

5. di trasmettere per quanto di competenza, la presente deliberazione a: 

- Consorzio IRIS – Biella;  

- Consorzio Cissabo – Cossato; 

- Asl Bi – Direzione Generale – Ponderano;  

- Prefettura di Biella – Biella.  

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 
 


