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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
AG n. 179 del 4 MAGGIO 2018  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

PREMESSO che alla data del 30 giugno 2018 verrà a s cadere la 
Convenzione Repertorio n. 4379 stipulata in data 27  novembre 2008 
con “Anteo Coop. Sociale Onlus” per la gestione in concessione 
dell’Ostello della Gioventù “Città di Biella” della  durata di anni 
dieci, a partire dal 1 luglio 2008, con un canone a nnuo di Euro 
4.001,00 Iva esclusa per tutta la durata della gest ione e dall’anno 
2010 sulla base dell’indice generale di variazione ISTAT; 
 
CONSIDERATA la possibilità di rinnovo per ulteriori  tre anni, 
prevista dalla Convenzione sopracitata di affidamen to della gestione 
in concessione del servizio Ostello della Gioventù;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 143 del 16 aprile 20 18 con la quale 
la Giunta Comunale, tenuto conto della gestione del la struttura, ha 
disposto di rinnovare l’affidamento della gestione in concessione 
dell’Ostello della Gioventù “Città di Biella” alla “Anteo 
Cooperativa Sociale Onlus” per anni tre, dal 1 lugl io 2018 al 30 
giugno  2021 riconoscendo al contraente dal 1 lugli o 2018 una 
riduzione del 10% del canone annuo rivalutato, e di  dare mandato al 
Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti 
amministrativi necessari; 
 
CONSIDERATO che il corrispettivo anno 2018, aggiorn ato in aumento su 
base ISTAT e a valere per il periodo 1.1.2018 – 31. 12.2018 ammonta a 
complessivi Euro 4.316,46 oltre IVA 22% suddiviso i n due rate 
semestrali posticipate; 



 

 

CONSTATATO che per il periodo 1 luglio 2018 – 31 di cembre 2018 
(secondo semestre 2018) il corrispettivo dovuto al Comune per il 
servizio di gestione dell’Ostello della Gioventù “C ittà di Biella” 
ammonta ad Euro 1.942,41 oltre IVA (con applicazion e della riduzione 
del 10% del canone annuo rivalutato) e per compless ive Euro 
2.369,74; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che per gli anni 2019, 2020 e 2 021 il 
corrispettivo verrà conteggiato annualmente sulla b ase dell’aumento 
ISTAT e successiva riduzione del 10% del canone ann uo rivalutato e 
regolato in due rate semestrali posticipate, così c ome stabilito 
dagli art. 19 e art. 20 del Capitolato Speciale d’A ppalto; 
 
Visto il “Capitolato d’oneri per l’affidamento in c oncessione della 
gestione del servizio Ostello della Gioventù “Città  di Biella”; 
 
Visto il Bilancio Pluriennale 2018-2020; 
 
Visto l’art.107 del D.lgs.vo n. 267/2002; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
1.  di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, l’af fidamento 

della gestione in concessione dell’Ostello della Gi oventù “Città 
di Biella” alla “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” d i Biella per 
anni tre e precisamente dal 1 luglio 2018 al 30 giu gno 2021; 

 
2.  di riconoscere alla “Anteo Cooperativa Sociale Onlu s” di Biella 

una riduzione del 10% del canone annuo rivalutato p er tutti gli 
anni di rinnovo della gestione del servizio “Ostell o della 
Gioventù”; 

 
3.  di accertare per il 2018 il canone annuo per l’affi damento della 

gestione in concessione dell’Ostello della Gioventù  “Città di 
Biella”, come segue: 

  
o BENEFICIARIO:  

- ANTEO COOP. SOCIALE ONLUS           BE:  15726  
o FATTORE PRODUTTIVO: E0003113 
o CGU/SIOPE: 3010201003 
 

CAPITOLO CENTRO DI 
COSTO 

 

€ ACCERTAMENTO 

310201311126/0  0474 
 

5.002,78 605/2018 
 

 
4.  Di accertare annualmente il corrispettivo dovuto pe r i successivi 

anni 2019, 2020 e 2021 in base all’aumento ISTAT e successiva 
riduzione del 10% del canone annuo rivalutato. 
 

         IL DIRIGENTE 
           F.to Mauro DONINI 


