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IL DIRIGENTE  
 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 3 aprile 2017 all’oggetto 

“CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA ITALIA N. 27/C AD ASCOM BIELLA PER L’INIZIATIVA 

“100 ANNI LIONS CLUB” BIELLA DEL 9 APRILE 2017” è stato deliberato di concedere in uso gratuito ad 

ASCOM BIELLA i locali di proprietà comunale siti in Via Italia n. 27/C, dal giorno 5 aprile al giorno 10 

aprile 2017 per l’allestimento ed il disallestimento dell’evento che si terrà il giorno domenica 9 aprile 2017 

per promuovere l’iniziativa che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella; 

 

Ritenuto di autorizzare, ai sensi della citata deliberazione, l’utilizzo dei locali di proprietà comunale 

siti in Via Italia n. 27/C, dal giorno 5 aprile al giorno 10 aprile 2017, per l’allestimento ed il disallestimento 

dell’evento anzidetto, comprensivo della corrente elettrica, alle seguenti condizioni: 

- ASCOM dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito; 

- ASCOM si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività inerenti all’iniziativa 

che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella; 

- ASCOM si impegna a conservare i locali con la cura del “buon padre di famiglia”, accollandosi gli 

eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli alla 

scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti; 

- ASCOM  non potrà concedere in uso a terzi l’uso dei locali; 

- Il Comune di Biella è esonerato da ASCOM da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero 

derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere che 

opereranno presso i locali. Parimenti, il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per la 

mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto a 

guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

- ASCOM si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Biella delle eventuali disfunzioni 

che dovessero verificarsi nelle strutture e negli impianti, indipendentemente dalle proprie 

responsabilità. 

- Il Comune di Biella non risponderà del deterioramento se questo è imputabile a cause non derivanti dal 

corretto uso. 

- ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall’utilizzo 

dei locali suddetti, sono da intendersi a carico di ASCOM di Biella, e che il Comune di Biella resterà 

estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l’Associazione e terzi. 



 

  

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali, ricreative ed espositive sono a 

carico degli organizzatori; 

 

 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

- la Legge 3 maggio 1982 n. 203 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di autorizzare l’utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Italia n. 27/C, dal giorno 5 aprile 

al giorno 10 aprile 2017, comprensivo della corrente elettrica, alle seguenti condizioni: 

- ASCOM dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito; 

- ASCOM si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività inerenti 

all’iniziativa che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella; 

- ASCOM si impegna a conservare i locali con la cura del “buon padre di famiglia”, accollandosi gli 

eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli alla 

scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha 

ricevuti; 

- ASCOM  non potrà concedere in uso a terzi l’uso dei locali; 

- Il Comune di Biella è esonerato da ASCOM da ogni responsabilità per i danni che allo stesso 

potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere 

che opereranno presso i locali. Parimenti, il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per 

la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se 

dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

- ASCOM si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Biella delle eventuali 

disfunzioni che dovessero verificarsi nelle strutture e negli impianti, indipendentemente dalle 

proprie responsabilità. 

- Il Comune di Biella non risponderà del deterioramento se questo è imputabile a cause non derivanti 

dal corretto uso. 

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

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico di ASCOM di Biella, e che il Comune di 

Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra 

l’Associazione e terzi. 

2. Di dare atto che la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali, ricreative ed espositive 

sono a carico degli organizzatori 

3. Di precisare che la presente determinazione dovrà essere firmata per accettazione incondizionata dal 

rappresentante di ASCOM. 

 

IL DIRIGENTE  

F.to  Arch. Alberto Cecca 

 


