
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 518  DEL  25 OTTOBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE – MANIFESTAZIONE “IN GIARDINO”. - CONCESSIONE 

CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “IDEAZIONE” 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di ottobre 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. 518  DEL  25.10.2010 
 

AMBIENTE – MANIFESTAZIONE “IN GIARDINO”. - CONCESSI ONE 
CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “IDEAZIONE” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che in data 19 settembre 2010 si è tenuta presso i giardini Zumaglini la manifestazione “In 
Giardino” organizzata dalla Società Cooperativa Ideazione; 
 

• che la manifestazione ha come tematiche portanti lo sviluppo sostenibile, le energie 
rinnovabili ed il risparmio energetico promuovendone la sensibilizzazione; 
 

• che la manifestazione ha visto la presenza di stand di realtà di tipo associativo, 
istituzionale, privato che a vario titolo operano nel settore ambientale oltre a laboratori 
per bambini;  

 
Viste: 
 

� la deliberazione di Giunta comunale n. 274 del 17.05.2010 di approvazione del 
programma “Biella Estate” che inserisce la manifestazione “In Giardino”, come uno 
degli appuntamenti della città di Biella; 

 
� la richiesta della Società Cooperativa Ideazione di un contributo economico pari a € 

500,00 per lo svolgimento della manifestazione; 
 

Ritenuto opportuno concedere un contributo, tenuto conto che l’iniziativa è stata 
di grande richiamo e ha avuto un buon afflusso di pubblico;  
 

Considerata la deliberazione di Giunta comunale n. 466 del 20.09.2010, nonché la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 05.10.2010 “Ricognizione dello stato di 
attuazione del bilancio ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi 
dell’art.193 del d.lgs.267/2000, con contestuale variazione al bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2010” con la quale si iscrive a Bilancio 2010 tale importo;  
 

Ciò premesso; 
 
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. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa Ideazione un 

contributo di Euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “In Giardino”; 
 



2. di prendere atto che l’onere risulta iscritto al capitolo 1090505-109533/0 del Bilancio 
2010, dando mandato al Dirigente del Settore competente per gli atti amministrativi 
conseguenti; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 


