
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 573  DEL  29  NOVEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: P.A. – NATALE 2010. INIZIATIVA “NATALE IN LUCE”. ADESIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventinove del mese di novembre 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. 573  DEL  29.11.2010 
 

P.A. – NATALE 2010. INIZIATIVA “NATALE IN LUCE”. AD ESIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Ascom ha proposto al Comune di Biella di voler aderire 
all’iniziativa denominata “Natale in Luce”, gestita da ICT Istituto Commercio e Turismo e 
relativa alle ormai prossime festività natalizie; 

 
Rilevato che tale iniziativa, in particolare, ha come obiettivo l’illuminazione di 

piazze, vie e frazioni, con decorazioni luminose a led e la posa di una punta d’abete decorato 
in piazza Duomo;  

 
Dato atto che il Comune intende aderire alla realizzazione di tale iniziativa, in 

quanto volta a sottolineare l’importanza del Natale come festa religiosa, come tradizione 
culturale e come occasione di aggregazione per la cittadinanza; 

 
Vista la nota dell’istituto Commercio e Turismo contenente l’indicazione delle 

somme necessarie per le iniziative sopradescritte; 
 
Dato atto che il costo per le iniziative sopradescritte che verrà sostenuto dal 

Comune è di € 20.000,00 I.V.A. compresa; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di aderire all’iniziativa denominata “Natale in Luce” gestita da ICT Istituto Commercio e 

Turismo meglio specificata in premessa; 

2. di dare atto che si provvederà al rimborso delle spese quantificate in € 20.000,00 IVA 
compresa dietro presentazione di regolare documentazione comprovante l’avvenuta spesa; 

3. di dare altresì atto che la suddetta spesa troverà copertura all’interno del Bilancio di 
Previsione 2010, nei limiti degli stanziamenti previsti;  

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive per la 
predisposizione degli atti amministrativi necessari;  

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

 


