
 

 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE – DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Atto n. 75 
 
OGGETTO: MANIFEST.INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E 
SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 6-14 
ANNI PER L’ANNO 2022. VALUTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, 
APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI  
 
In data 07-04-2022 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, la sottoscritta Dr.ssa Maria 
Antonietta D’Agostino, in qualità di Segretario Comunale del suddetto Ente, ha assunto la 
seguente determina: 
 
Richiamata la deliberazione n. 33 del 07.03.2022 con cui la Giunta Comunale ha formulato gli 
indirizzi generali per la realizzazione dei centri estivi 2022 destinati all’accoglienza di bambini e 
ragazzi residenti in Gaglianico della scuola primaria e secondaria di età compresa tra 6 e 14 anni; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 50 in data 11.03.2022 con cui, sulla base degli indirizzi 
generali formulati dalla Giunta Comunale, è stato approvato l’avviso di Manifestazione di Interesse 
per la ricerca dei soggetti interessati ad utilizzare i siti di proprietà comunale da destinarsi 
all’organizzazione dei centri estivi specificati in oggetto; 
 
Evidenziato che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune dal 
11.03.2022 al 26.03.2022; 
 
Rilevato che entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti n. 2 istanze: 

- A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di Gaglianico – prot. n. 1869 del 
16.03.2022; 

- AICS Comitato Provinciale Biella APS di Biella – prot. n. 2178 del 28.03.2022 
(pervenuta venerdì sera 25.03.2022 e quindi nei termini previsti nell’avviso); 

 
Esaminati i criteri stabiliti dall’articolo 8 dell’avviso di manifestazione di interesse per la formazione 
della graduatoria per assegnare i locali e gli spazi di proprietà comunale per le finalità di cui 
trattasi, che di seguito si trascrivono: 
a) Affidabilità/esperienza del soggetto (40/100): 
- esperienza nella gestione di Centri Estivi (max 20 punti) 
- esperienza del personale impiegato (max 20 punti) 
b) Profili gestionali (60/100): 
- durata superiore a 6 settimane (10 punti); 
- orari di funzionamento: mattino + pomeriggio (10 punti) 



- giornata tipo (max 30 punti); 
- iniziative straordinarie (max 10 punti); 
 
Evidenziato che a seguito dell’esame delle istanze pervenute e del relativo progetto educativo, 
sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 
 
- Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di Gaglianico: 
a) Affidabilità/esperienza del soggetto (max 40 punti): assegnati punti 30 di cui 15 punti per 
l’esperienza nella gestione dei Centri Estivi e 15 punti per l’esperienza del personale impiegato; 
b) Profili gestionali (max 60 punti): assegnati punti 55 di cui 10 punti per la durata superiore a 6 
settimane; 10 punti per gli orari di funzionamento mattino + pomeriggio; 30 punti per la giornata 
tipo e 5 punti per le iniziative straordinarie; 
Totale punti 85 
 
- AICS Comitato Provinciale Biella APS di Biella: 
a) Affidabilità/esperienza del soggetto (max 40 punti): assegnati punti 30 di cui 15 punti per 
l’esperienza nella gestione dei Centri Estivi e 15 punti per l’esperienza del personale impiegato; 
b) Profili gestionali (max 60 punti): assegnati punti 50 di cui 10 punti per la durata superiore a 6 
settimane; 10 punti per gli orari di funzionamento mattino + pomeriggio; 25 punti per la giornata 
tipo e 5 punti per le iniziative straordinarie; 
Totale punti 80 
 
Specificato che entrambe le Associazioni hanno presentato dei progetti validi e affidabili e la 
differenza di punteggio a favore dell’Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di 
Gaglianico è dovuta alla proposta inserita nella giornata tipo della previsione di n. due giorni a 
settimana in piscina; 
 
Ritenuto pertanto alla luce dei punteggi sopra attribuiti, di approvare la seguente graduatoria: 
- Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di Gaglianico: Punti 85 
- AICS Comitato Provinciale Biella APS di Biella: punti 80 
 
Ritenuto quindi di concedere all’Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di 
Gaglianico l’uso gratuito dei seguenti immobili e spazi di proprietà comunale, dal 13 giugno al 05 
agosto 2022 per l’organizzazione del Centro Estivo per i bambini dai 6 anni ai 14 anni per 
l’anno 2022: 

□ Scuola Primaria (locale mensa, anfiteatro, spazi verdi all’esterno)  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
DI APPROVARE la seguente graduatoria per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà 
comunale da destinarsi all’organizzazione di centri estivi rivolti alla fascia dai 6 anni ai 14 anni per 
l’anno 2022: 
- Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di Gaglianico: Punti 85 
- AICS Comitato Provinciale Biella APS di Biella: punti 80 
 
DI CONCEDERE pertanto all’Associazione A.S.D. SPORTS CAMP BEACH & VOLLEY di 
Gaglianico l’uso gratuito dei seguenti immobili e spazi di proprietà comunale, dal 13 giugno al 05 
agosto 2022 per l’organizzazione del Centro Estivo per i bambini dai 6 anni ai 14 anni per 
l’anno 2022: 



□ Scuola Primaria (locale mensa, anfiteatro, spazi verdi all’esterno);  
 
DI APPROVARE, così come indicato nell’articolo 9 dell’Avviso di manifestazione di interesse, 
l’allegato accordo di collaborazione da sottoscrivere con l’Associazione A.S.D. SPORTS CAMP 
BEACH & VOLLEY di Gaglianico; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio;  
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., è la 
sottoscritta dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino. 
 
 
 

   

B  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000) 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Santacaterina Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Gaglianico, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa sopra esposta. Dichiara che sussiste la registrazione dell'Impegno di cui trattasi come sopra 
indicato. 
 
Gaglianico, lì 07-04-2022  
 

 

B  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Santacaterina Valentina 
IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. registro pubblicazione 

2022000355 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 08-04-2022  

L’INCARICATO 
Kryuchenkova Anna 

  

IN ORIGINALE FIRMATO   



  

B  

  

 
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
 

Gaglianico Lì 08-04-2022 
 

Il Segretario Comunale 
 


