
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 408  DEL  02  AGOSTO 2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA - ACCADEMIA BIELLA CULTURA “HOMO FABER – HOMO 

POETICUS” - CONCESSIONE CONTRIBUTO 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
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. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 408  DEL  02.08.2010 
 

CULTURA - ACCADEMIA BIELLA CULTURA “HOMO FABER – HOMO 
POETICUS” - CONCESSIONE CONTRIBUTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Accademia Biella Cultura: 
 

• da 38 anni è presente sul territorio con l’organizzazione del “Premio Internazionale Biella 
Poesia di Poesia Contemporanea” avendo il pregio di premiare i migliori poeti 
internazionali; 
 

• ha istituito e organizzato la consegna del riconoscimento “Homo Faber – Homo 
Poeticus” all’industriale Italiano che ha saputo abbinare l’abilità ed il successo industriale 
con un effettivo amore per la cultura; 

 
Dato atto che questo riconoscimento “Homo Faber – Homo Poeticus” favorisce 

l’incontro di industriali nazionali con la realtà e l’intraprendenza Biellese; 
 
Considerato che la suddetta iniziativa è giunta alla XXIV edizione; 
 
Vista la richiesta di contributo formulata dalla suddetta associazione pervenuta 

con lettera del 1 luglio 2010; 
 
Considerato che queste iniziative contribuiscono allo sviluppo culturale ed a 

migliorare l’immagine di Biella nel mondo; 
 
Considerata altresì tale iniziativa di interesse collettivo e coerente con i principi e 

gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di autorizzare la concessione di un contributo finanziario pari a € 800,00 a favore 

dell’Accademia Biella Cultura per l’organizzazione dell’iniziativa “Homo Faber – Homo 
Poeticus” ; 

 
2. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2010, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
3. di dare atto altresì che la spesa prevista è gia stata impegnata con impegno 1092/2010 

nell’intervento 1050205-105222/0 – trasferimenti cultura; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 



5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


