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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – GEMELLAGGIO CITTÀ DI KIRYU – 

ACCOGLIENZA STUDENTI GIAPPONESI A BIELLA 
 
 
 

L’anno duemilaundici il sette del mese di marzo 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. 102  DEL  07.03.2011 
 

UFFICIO DI GABINETTO – GEMELLAGGIO CITTÀ DI KIRYU – ACCOGLIENZA 
STUDENTI GIAPPONESI A BIELLA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che con deliberazione n. 164/b del 16 aprile 1963 del Consiglio Comunale la 
Città di Biella si è gemellata ufficialmente con la città giapponese di Kiryu al fine di 
realizzare contatti culturali, sportivi e commerciali fra le due popolazioni e per 
l’approfondimento di una reciproca e utile conoscenza ed amicizia; 
 
 Considerato: 
• che nel corso degli anni sono stati realizzati proficui scambi fra studenti delle due città, 

specie nell’ultimo decennio; 
• che lo scorso anno il ciclista Enrico Gremmo ha percorso in bicicletta la tratta Biella-Kiryu 

portando alle autorità locali il saluto dell’Amministrazione Civica; 
 

 Viste le richieste pervenute dalla Kiryu International Exchange Association per un 
programma di scambio con otto studenti di circa 16 e 17 anni che verranno nella settimana dal 
28 marzo al 3 aprile 2011; 
 
 Preso atto della fattiva collaborazione da parte degli Istituti Superiori coinvolti (Liceo 
Scientifico, Liceo Classico e Linguistico, Istituto Geometri, Istituto Commerciale Bona e 
Istituto Istruzione Superiore Q. Sella); che hanno assicurato la loro disponibilità 
nell’accoglienza degli studenti ed hanno provveduto ad individuare le famiglie che 
ospiteranno fisicamente i ragazzi; 
 
 Visto il programma predisposto dall’Ufficio Gabinetto che prevede anche una giornata 
di accoglienza presso il Comune di Biella (nella mattinata del 29 marzo 2011); 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire al programma di accoglienza degli studenti accompagnati da un Capo 

Delegazione organizzando la permanenza in Biella nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 
2011; 

 
2. di dare atto che le spese relative e conseguenti al presente provvedimento, valutate in via 

preventiva, in circa Euro 3.500,00, trovano imputazione nei seguenti capitoli di bilancio: 
 

- Cap. 101805 – int. 1010803, in quanto ad Euro 3.000,00; 
- Cap. 101105 – int. 1010102, in quanto ad Euro 500,00; 

 
3. di dare mandato ai dirigenti comunali, ciascuno per quanto di competenza, per la 

predisposizione degli atti necessari all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle 
spese; 

 



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

 
 


