
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 447  DEL  13  SETTEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – PARROCCHIA VILLAGGIO LA MARMORA – 

50° ANNIVERSARIO – BIELLA 3 OTTOBRE 2010 – COLLABORAZIONE 
E CONTRIBUTO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di settembre 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 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. 

 
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. 447  DEL  13.09.2010 
 

UFFICIO GABINETTO – PARROCCHIA VILLAGGIO LA MARMORA  – 50° 
ANNIVERSARIO – BIELLA 3 OTTOBRE 2010 – COLLABORAZIO NE E 
CONTRIBUTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la Parrocchia del Villaggio Lamarmora, ricorrendo il 50° anniversario di istituzione, 
intende festeggiare questa ricorrenza ricordando l’impegno profuso da tanti volontari, per 
accogliere al meglio gli abitanti, che in un cinquantennio sono passati da 1500 a 4600,  
per sostenere quanti vivono in situazioni difficili e per costituire una comunità civile e 
religiosa integrata, con un profondo radicamento sul territorio; 
 

• che, per questo, in Parrocchia è nata l’Associazione Arcobaleno, che comprende: il banco 
alimentare, il banco abbigliamento, il banco scuola e il centro di ascolto; 
 

• che, pertanto, il Comitato Promotore Festeggiamenti organizza l’evento il 3 ottobre 2010, 
con iniziative consone ad evidenziare il grande ruolo sociale svolto da una Parrocchia 
“giovane” ma meritevole di attenzione; 

 
Vista la richiesta di collaborazione e di contributo pari a €. 2.500,00, presentata 

dal Comitato Promotore Festeggiamenti Parrocchia Villaggio Lamarmora; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva, al momento, altri aspetti 
contabili se non in termini meramente programmatici; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di concedere, per le causali di cui in premessa, la collaborazione  richiesta; 

 
2. di dare atto che il Comune di Biella collaborerà con la Parrocchia del Villaggio 

Lamarmora nell’organizzazione dell’evento e che tale collaborazione comporterà 
l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del 
suolo pubblico, il diritto di utilizzare, per l’occasione il logo della Città di Biella; 
 

3. di impegnarsi, sin da ora, a prevedere, in sede di assestamento di bilancio, lo 
stanziamento necessario sul pertinente capitolo , per la concessione di un contributo di €. 
2.500,00; 

 
4. di dare atto che il contributo sarà impegnato ed erogato ad intervenuta variazione di 

bilancio; 
 



5. di dare mandato al Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 
all’impegno e alla liquidazione delle spese previste; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


