
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 395  DEL  26  SETTEMBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE. – 

CO-PROMOZIONE  
 
 

L’anno duemilaundici il ventisei del mese di settembre alle ore 18,00 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 395  DEL  26.09.2011 
 

UFFICIO GABINETTO – FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE . – CO-
PROMOZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• la locale associazione culturale “ Amici della Puglia” nello scorso anno ha  organizzato  
una festa in onore della Madonna del Carmine, con il supporto e la partecipazione del 
Comune; 
 

• l’iniziativa ha costituito un momento, religioso e comunitario al tempo stesso,    molto 
sentito e partecipato, prospettandosi come importante appuntamento a carattere ricorrente,  
in particolare per i numerosi cittadini di origine pugliese residenti in Biella e nell’intero 
territorio Biellese; 
 

• l’iniziativa, inoltre, ha visto la partecipazione di alcuni componenti della Confraternita 
della Madonna del Carmine di Trani, le cui spese di accoglienza sono state assunte dal 
Comune; 

 
Vista la nota in data 7.9.2011 con la quale la locale associazione culturale “Amici 

della Puglia”, nel comunicare il programma della festa in onore della Madonna del Carmine 
organizzata per i giorni 1 e 2 ottobre p.v., richiede la collaborazione del Comune per gli 
ambiti istituzionali di sua precipua competenza e la partecipazione  dello stesso alle spese di 
organizzazione della manifestazione, in particolare, facendosi carico direttamente delle spese 
di ospitalità e pernottamento per i componenti della Confraternita  della Madonna del 
Carmine di Trani che parteciperanno all’evento; 
 

Considerato che l’iniziativa, oltre a  raccogliere ampio consenso ed interesse tra i 
cittadini di Biella e di tutto il territorio Biellese,  risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di 
promozione, sviluppo e coesione sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale, con lo slogan: “ Biella città confortevole, vivibile e conveniente” e si  colloca 
opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano  si 
intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 
 

Atteso che le spese di accoglienza e pernottamento da assumere direttamente da 
parte del Comune sono state quantificate in via presuntiva in € 600,00 e trovano copertura 
nell’ambito di somme già impegnate e disponibili in bilancio; 
   

Ritenuto, pertanto, di  copromuovere e partecipare all’iniziativa;  
 
Visti: 
 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere alla festa in onore della Madonna del Carmine, organizzata a Biella nei 
giorni 1 e 2 ottobre p.v. dalla locale associazione: “ Amici della Puglia”,  coerenza con gli 
obbiettivi  di promozione, sviluppo e coesione sociale espressi nel piano strategico 
approvato dall’Amministrazione Comunale e di  assumerla  nell’ambito delle azioni di 
attuazione del detto piano,  con ciò conferendole valenza di pubblico interesse e 
sussidiarietà  alle azioni direttamente svolte dal Comune; 
 

2. di copromuovere l’iniziativa mediante: 
 
� la concessione di patrocinio e dell’uso del logo della Città di Biella; 

� assicurando il  necessario supporto organizzativo per gli ambiti di stretta pertinenza 
funzionale propri del Comune, rimanendo ogni altro onere, adempimento  e 
responsabilità organizzativa ad esclusivo carico e competenza dell’associazione “ 
Amici della Puglia”; 

� assumendo direttamente a carico del bilancio le spese di accoglienza e pernottamento 
per i componenti della Confraternita della Madonna del Carmine di Trani che 
parteciperanno alla manifestazione, entro il limite di spesa di € 600,00. 

 
3. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e 

conseguente al presente provvedimento, ivi inclusa la definizione di dettaglio della 
partecipazione e co-promozione dell’iniziativa da parte del Comune, nei termini di cui al 
presente atto e senza necessità di ulteriore provvedimento da parte della Giunta Comunale. 

 
4. di dare atto che alle spese conseguenti al presente provvedimento, assunte in via 

presuntiva in massimo € 600,00, si farà fronte nell’ambito degli impegni già assunti per 
acquisti di servizi sul bilancio del corrente esercizio all’ intervento  1010803 – capitolo 
101805 – imp. n. 764/2011. 

 
5. di mandare il presente atto: all’Ufficio Gabinetto, al Corpo della P.M., all’Ufficio 

manifestazioni, per gli adempimenti di propria rispettiva competenza, nonché 
all’Associazione “Amici della Puglia”, per opportuna conoscenza; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
 


