
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.    361   DEL  7  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – SERATA CONCLUSIVA ANNO DOMINI 

MULTIFESTIVAL PRESSO TEATRO SOCIALE – CONCESSIONE 
PATROCINIO E CONTRIBUTO 

 
 
 

L’anno duemilanove il sette del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  361   DEL   07.07.2009 
 

PARI OPPORTUNITÀ – SERATA CONCLUSIVA ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL 
PRESSO TEATRO SOCIALE – CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
− l’OFTAL Carrozza Bianca, sezione di Biella, ha organizzato, per la serata del 27 giugno 

2009, presso il Teatro Sociale Villani, la serata conclusiva della manifestazione ANNO 
DOMINI MULTIFESTIVAL;  
 

− l’ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL è un momento di confronto fra artisti provenienti 
da varie parti del mondo che condividono le loro esperienze; un punto di incontro tra 
artisti con la possibilità di scambiare informazioni, conoscenze ed esperienze con amici e 
colleghi coinvolti in ministeri artistici; 

 
− quest’anno l’ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL donerà i proventi derivanti dalla serata 

conclusiva del festival edizione 2009 all’OFTAL Carrozza Bianca, sez. di Biella, 
rendendosi partecipe attivamente dei progetti che la stessa realizza; 

 
 

Considerato che l’OFTAL Carrozza Bianca, sez. di Biella, è una realtà che 
accoglie più di 50 ragazzi diversamente abili con le rispettive famiglie ai quali, più volte al 
mese, viene proposto un incontro di svago, aggregazione, gioia e amicizia; 
 

Considerato altresì che con la suddetta iniziativa si vuole contribuire alla 
costruzione di una società solidale, attenta alle differenze e alle problematiche altrui; 
 

Vista la richiesta di patrocinio e di contributo per la suddetta serata, presentata 
dall’OFTAL Carrozza Bianca, sez. di Biella; 
 

Dato atto che, per mero errore materiale, l’ufficio non ha provveduto nei tempi 
tecnici a istruire la pratica per concedere il patrocinio della città; 

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

D E L I B E R A 
 
1. di confermare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alle Pari 

Opportunità – alla citata manifestazione organizzata dall’OFTAL Carrozza Bianca, sez. 
di Biella, per la serata del 27 giugno 2009 presso il Teatro Sociale Villani, viste le finalità 
benefiche dell’evento;  

 
2. di autorizzare la concessione di un contributo finanziario pari a € 1.000,00 a favore 

dell’OFTAL Carrozza Bianca sez. di Biella; 
 



3. di dare atto che la spesa troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 2009, nei 
limiti degli stanziamenti previsti, per la somma pari a € 1.000,00 presente nei capitoli di 
competenza delle Pari Opportunità; 
 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
============================================================== 


