
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 434  DEL  31  OTTOBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO 

D’OROPA. – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 

SPESE DI GESTIONE - € 25.000,00 

 

 

 

L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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. 434  DEL  31.10.2011 

 

UFFICIO DI GABINETTO – AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO D’OROPA. – 

AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE - € 

25.000,00 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella partecipa all’Amministrazione del Santuario d’Oropa con il 

Sindaco, che fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell’ente, e con quattro 

amministratori (tre effettivi ed uno supplente) nominati dal Consiglio Comunale; 

 

 che tale partecipazione trae origine dal profondo legame che tradizionalmente unisce la 

comunità biellese al Santuario; 

 

 che, peraltro, la notorietà nazionale ed internazionale del santuario, situato nel territorio 

del Comune di Biella, dona lustro alla città e genera un movimento di turisti e di pellegrini 

che ha positiva ricaduta sulle attività economiche e produttive presenti sul territorio 

comunale; 

 

 che è pertanto interesse dell’Amministrazione Comunale contribuire alla buona gestione 

del Santuario, anche al fine di assicurare una adeguata manutenzione dell’importante 

patrimonio storico/artistico; 

 

Dato atto: 

 

 che anche per il corrente anno l’Amministrazione Comunale intende concorrere alle spese 

di gestione del Santuario; 

 

 che a tal fine si rende necessario stanziare una somma quantificabile in € 25.000,00;  

 

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;  

 il Regolamento comunale di contabilità,  con particolare riferimento agli artt. 93 e ss.; 

 il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 in data 9.02.2011; 

 il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il corrente anno, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 148, in data 22.03.2011; 

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, per i motivi descritti in premessa, l’erogazione di un contributo di € 

25.000,00 all’Amministrazione del Santuario d’Oropa; 

 

2. di dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano imputazione sul 

bilancio del corrente esercizio, come segue: 

 

 all’intervento 1010805 – capitolo 101805 per € 22.463,00 ; 

 

 all’intervento 1010105 – capitolo 100105 per € 2.537,00; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per gli adempimenti conseguenti; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


