
N.  608  DEL  22.12.2006 
 

SERVIZI SOCIALI –EROGAZIONE CONTRIBUTI  – AUTORIZZA ZIONE AL 
DIRIGENTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  
 
che le Associazioni: 
 

� l’Associazione Culturale Lineadaria di Biella; 
 

� l’Ass. Cerino Zegna  di Occhieppo Inferiore; 
 

� l’Ente Nazionale Sordomuti; 
 

�  l’Ass. Vedo Voci Associazione genitori Bambini sordi; 
 

� la società S. Vincenzo de’ Paoli; 
 

� l’Ass. Ricominciare; 
 

� l’Istituto I.RI.FOR. di Biella; 
 

� l’Ass. A.GEN.DA.; 
 

� l’Ass. Telefono Amico; 
 

� l’Ass. Anfass; 
 

� Il Circolo culturale  “Su Nuraghe”; 
 

� L’Ass. “Per Contare di più”; 
 

� L’Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi del lavoro;  
 
hanno presentato una  richiesta di contributo e ritenuto di doverla accogliere in considerazione 
finalità sociali delle attività svolte; 
 
Visti: 
- il decreto legislativo 267/2000; 
 
- gli art. 127 e seguenti del vigente regolamento di contabilità comunale, in materia di 

erogazioni liberali;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 



D E L I B E R A 
 
1. per le causali di cui in premessa di erogare un contributo di: 
 

� € 480,00 all’Associazione Culturale Lineadaria di Biella per l’acquisto di n. 40 copie 
del libro” LA fatica, il filato, i filari”; 

 
� € 400,00  all’Ass. Cerino Zegna  di Occhieppo Inferiore per l’acquisto di 20 volumi  di 

“ Storia e curiosità del Cerino Zegna”; 
 

� € 1.500,00 all’Ente Nazionale Sordomuti per il pagamento del canone di locazione; 
 

� € 500,00 all’Ass. Vedo Voci Associazione genitori Bambini sordi a supporto delle 
attività svolte; 

 
� € 400,00 alla società S. Vincenzo de’ Paoli a supporto delle attività svolte; 

 
� € 500,00 all’Ass. Ricominciare per un corso di computer ai detenuti; 

 
� € 700,00 all’Istituto I.RI.FOR. di Biella per un corso di informatica per ipovedenti e 

non vedenti; 
 

� € 500,00  all’Ass. A.GEN.DA  per il progetto “L’autonomia possibile”; 
 

� € 320,00 all’Ass. Telefono Amico per la campagna informativa “Pronto sì, pronto”; 
 

�  € 300,00 all’Ass. Anffas per la manifestazione “40 anni di Anffas nel Biellese; 
 

� € 200,00 al Circolo culturale “Su Nuraghe” per attività socio-culturali del 2006; 
 

� € 300 all’Ass. “Per Contare di più per sostegno psicologico ed educativo ai parenti di 
malati psichiatrici”; 

 
� € 400,00 all’Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi del lavoro per iniziative culturali;  

 
per un totale complessivo di €  6.500,00. 

  
2. di dare mandato al dirigente affinché provveda ai successivi separati provvedimenti 

amministrativi nel limite delle risorse  assegnate dal  P.E.G. 
 
 
 

 


