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CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO:      Politiche Giovanili  0561 
    

         

Oggetto:  Politiche Giovanili – Rinnovo convenzionamento con la Cooperativa Stalker Teatro 
di Torino per il prosieguo della programmazione di “ Spazio Spalancato” per il 1° semestre   
2016  - Modalità operative e condizioni economiche - Impegno di spesa = €. 12.000,00.  
 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

N. PO / 105  dell’ 08/03/2016  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Richiamata la deliberazione n° 35 del 01/02/2016, con la quale,  la Giunta Comunale nelle more 

della predisposizione  di un progetto di utilizzo degli spazi di Palazzo Ferrero in via Corso del 

Piazzo 25, attraverso il coinvolgimento e la sinergia con le realtà territoriali, al fine di sviluppare 

l’attrattività del palazzo storico e restituirlo alla cittadinanza, ha stabilito  di rinnovare per il 1° 

semestre del 2016, il prosieguo della programmazione di “SPAZIO SPALANCATO”, con la 

Cooperativa Stalker Teatro di Torino ; 

Dato atto che per “Spazio spalancato”  si intende uno spazio aperto, gratuitamente,  ai progetti 

culturali di tutti i cittadini, che trovano nel palazzo Ferrero la possibilità di esprimere la  propria arte 

e creatività; 

-che tale  attività risulta perfettamente corrispondente agli scopi di un centro dedicato alla creatività 

ed all'aggregazione dei giovani e dei cittadini interessati del territorio, che vorranno  contribuire ad 

animare una dinamica positiva fra le diverse componenti generazionali e sociali; 

-che nel corso del 2015 sono state all’incirca 50 le realtà locali che hanno usufruito degli spazi di 

Palazzo Ferrero sotto il coordinamento e supporto tecnico di Stalker Teatro portando  ad un’intensa 

programmazione artistico-culturale per i giovani e ad un oggettivo e funzionale utilizzo delle risorse 

della struttura;   
-che le diverse realtà che hanno usufruito degli spazi si sono rivolte, in base alla tipologia di attività, 

a target differenziati: si sono svolti laboratori, spettacoli, sessioni di ripresa video/foto audio, con un 

coinvolgimento stimato di circa 3700 presenze tra marzo e dicembre 2015 

-che numerose realtà artistiche e culturali del territorio hanno espresso la volontà di poter proseguire 

le attività dello spazio spalancato anche nel 2016 ; 

Considerato che per dare attuazione al progetto “Spazio spalancato” progetto di ospitalità , occorre 

mettere a disposizione della Cooperativa Stalker Teatro  alcune sale, meglio identificate come:  

A) Sala Performance per la presentazione di spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica.  

(salone grande al primo piano) ,  ripostiglio attiguo e servizi igienici 

B) Sportello – reception 

(Bancone ingresso al primo piano) 
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C) Deposito  

(locale attiguo al portone di ingresso, a sinistra dell’ingresso principale) 

e occasionalmente, la sala espositiva al primo piano (l’utilizzo non sarà consentito a partire dalla 

metà di aprile 2016 per concomitanza di eventi già programmati dall’Amministrazione comunale), 

la sala conferenze e la corte interna. 
Rilevato che dette sale verranno gestite ed allestite per l’organizzazione delle attività programmate 

direttamente dalla Cooperativa Stalker  che si occuperà altresì della manutenzione ordinaria delle 

stesse (cambio lampadine, pulizia ecc); 

-che la cooperativa Stalker predisporrà  e gestirà il calendario di utilizzo delle sale da parte dei 

soggetti interessati allo “spazio spalancato”  e ne garantirà il corretto utilizzo; 

-che la Cooperativa Stalker Teatro potrà accedere al Palazzo autonomamente e sarà responsabile 

degli eventuali danni procurati alle sale interessate dalla Convenzione, negli orari di presidio; 

Atteso che  l’importo del contributo di €. 12.000,00 riconosciuto dall’ Amministrazione Comunale 

alla Cooperativa  Stalker Teatro per il primo semestre 2016 sulla scorta del piano economico 

prodotto di complessivi €.29.400,00 trova copertura sul cap. 104040641120/0 Trasferimenti – 

Polgio- Trasferimenti correnti ad altre imprese  pren.n.718 /2016 ,  

Rilevato altresì che il contributo comunale sarà erogato in due soluzioni: 50% ad avvenuta 

sottoscrizione delle condizioni di gestione del progetto, 50% a conclusione dell’attività, previa 

verifica del consuntivo delle attività svolte ; 
Ritenuto di provvedere alla formalizzazione dell’accordo, vincolante fra le parti ed all’adozione del 

relativo impegno di spesa ;  

Visti: 
-l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

-l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

-il vigente Statuto Comunale; 

-il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 
 

- di rinnovare in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.° 35 del 01/02/2016 il 

convenzionamento per il 1° semestre 2016 con la Cooperativa Stalker di Torino per  il prosieguo 

della programmazione di “SPAZIO SPALANCATO”, progetto di ospitalità, presso lo stabile di 

Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 25 ,  secondo le seguenti modalità e condizioni vincolanti fra 
le parti  :   
 

“1)  Gli spazi di Palazzo Ferrero continueranno ad aprirsi al contributo del territorio per ospitare le 

proposte culturali di giovani, associazioni, scuole, gruppi e singoli operatori. 

Potranno essere ospitati mostre, concerti, laboratori, seminari, conferenze, incontri, set fotografici, 

video: i progetti devono essere presentati all’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di 

Biella e a Stalker Teatro e possono riguardare qualsiasi  argomento culturale e sociale.  

Le richieste di utilizzo degli spazi dovranno  pervenire  in forma scritta e dovranno riguardare 

periodi circoscritti. La priorità dipenderà da criteri di fattibilità e più precisamente: la data di 

richiesta degli spazi rispetto alla disponibilità dei locali; le esigenze tecniche e i tempi di 

realizzazione del progetto; la qualità artistica, culturale e di coinvolgimento sociale previsti nel 

progetto. 

2) Per  dare attuazione al progetto “Spazio spalancato”  il Comune  mette a disposizione della 

Cooperativa Stalker teatro  alcune sale di Palazzo Ferrero meglio identificate come:  

A) Sala Performance per la presentazione di spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica.  

(salone grande al primo piano) ,  ripostiglio attiguo e servizi igienici 
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B) Sportello – reception 

(Bancone ingresso al primo piano) 

C) Deposito  
(locale attiguo al portone di ingresso, a sinistra dell’ingresso principale) 

e occasionalmente, la sala espositiva al primo piano (l’utilizzo non sarà consentito a partire dalla 

metà di aprile 2016 per concomitanza di eventi già programmati dall’Amministrazione comunale), 

la sala conferenze e la corte interna. 
3) Le sale messe a disposizione dal Comune verranno gestite ed allestite per l’organizzazione delle 

attività programmate direttamente dalla Cooperativa Stalker che si occuperà altresì della 

manutenzione ordinaria delle stesse (cambio lampadine, pulizia ecc); 

La Cooperativa Stalker predisporrà  e gestirà il calendario di utilizzo delle sale da parte dei soggetti 

interessati allo “spazio spalancato” e ne garantirà il corretto utilizzo. 

La Cooperativa  potrà accedere al Palazzo autonomamente e sarà responsabile degli eventuali danni 

procurati alle sale interessate dalla Convenzione, negli orari di presidio. 

La Cooperativa Stalker si impegna ad individuare il referente del progetto da formare rispetto alle 

normative di cui al Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza antincendio  per gli edifici storici e di 

pregio. 

4) Il Comune di Biella riconosce alla Cooperativa Stalker  per la realizzazione del progetto 

emarginato un  contributo di €. 12.000,00  che sarà erogato in due soluzioni: il 50% ad avvenuta 

sottoscrizione, in calce al presente atto,  delle condizioni di gestione del progetto , il restante 50% a 

conclusione dell’attività, previa verifica del consuntivo delle attività svolte .”  

 
-   per quanto su espresso determina inoltre  di impegnare  la somma complessiva di €. 12.000,00 

a favore della Cooperativa Stalker Teatro di Torino  per il rinnovo per il primo semestre 2016 del 

prosieguo della programmazione di Spazio Spalancato sul cap. 104040641120/0 Trasferimenti – 

Polgio- Trasferimenti correnti ad altre imprese  prenotazione n 718/2016 - BE 14948  Soc.Coop. 

Stalker Teatro C.f./P.I. 05185490017- centro di costo 0561 - F.P. S0001583  CGU 1583- 

Trasferimenti correnti ad altre imprese-  Imp . 718/2016  
Clausole contrattuali: 

-comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto 
 

Dichiara infine che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. 
mm.   
 

 

f.to IL DIRIGENTE  

     Dott.ssa  Germana Romano 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella  li , 17 marzo 2016                                                         f.to          Il Responsabile Finanziario             
                                                                         
           

 


