
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 384  DEL  12  LUGLIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE 

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il dodici del mese di luglio alle ore 12,00 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

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



N. 384 DEL  12.07.2010 
 

UFFICIO GABINETTO – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTR IBUTI AD 
ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che il vigente Regolamento di Contabilità disciplina, agli articoli 126 e seguenti, l’ambito, 
i limiti e le modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro 
provvedimento di concessione di vantaggio economico posto in essere dall’ente; 

 
• che l’intervento può essere attivato, tanto su domanda quanto d’ufficio, per le seguenti 

finalità: 
 

� tutela di interessi nell’ambito territoriale dell’ente; 
� tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed 

uffici di utilità pubblica; 
� ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza; 
� tutela degli interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi assolvano un 

servizio di utilità pubblica non in regime di concorrenza; 
 

• che risultano pervenute all’Amministrazione richieste di contributo da parte degli enti ed 
associazioni di seguito elencati, per le motivazioni a fianco di ciascuno annotate: 

 
   RICHIEDENTE      MOTIVAZIONE 

 
Fondazione Biella Master delle 
Fibre Nobili 

Quota annuale 

Associazione Alpi TV Sostegno all’attività di promozione e di 
diffusione di attività istituzionali e di 
valorizzazione del territorio 

Associazione Artistica Anni Verdi Realizzazione CD 11 Biella Festival Autori e 
Cantautori con promozione del territorio 

Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Chiavazza 

Organizzazione celebrazioni festa patronale di 
S. Quirico 

Associazione Nazionale Alpini 
Gruppi Alpini Valle Oropa 

Organizzazione manifestazione ad Oropa 
settembre 2010 

 
• che le finalità e gli interessi perseguiti dagli enti ed associazioni di cui sopra, per i quali è 

stata richiesta l’erogazione di contributi, risultano essere compresi nell’ambito e nei limiti 
di intervento previsti dal Regolamento di Contabilità (Erogazioni liberali); 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. per i motivi indicati in premessa, di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario 
agli enti ed associazioni sotto elencati, nell’importo a fianco di ciascuno indicato: 

 
 
   RICHIEDENTE              IMPORTO 
 

Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili € 5.000,00 
Associazione Alpi TV € 5.000,00 
Associazione Artistica Anni Verdi  € 3.000,00 
Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Chiavazza € 1.200,00 
Associazione Nazionale Alpini Gruppi Alpini Valle Oropa €    300,00 
TOTALE € 14.500,00 

 
 
2. di dare mandato alla dirigenza per gli atti conseguenti; 
 
3. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza. 
 
 


