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L’anno duemiladodici il ventitré del mese di gennaio alle ore 14,00 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. 021  DEL  23.01.2012 

 

UFFICIO DI GABINETTO – ERNESTO OLIVERO “CITTADINO EUROPEO 

DELL’ANNO” PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PER UNA CHIESA SCALZA” – 

BIELLA 11 FEBBRAIO 2012 – PARTECIPAZIONE E CO-PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che Ernesto Olivero, “cittadino europeo dell’anno”, ha ricevuto il riconoscimento del 

Parlamento di Strasburgo per l'impegno a favore di pace e integrazione; 

 

 che il Sermig, Servizio Missionario Giovani, di cui è il fondatore, nasce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

nel 1964 da un'intuizione e da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la fame con 

opere di giustizia e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale 

speranza ai giovani cercando insieme a loro le vie della pace; 

 

 che Ernesto Olivero presenterà a Biella il suo ultimo libro “Per una Chiesa scalza”, che è 

l’insieme di storie nate dalla vita, dove racconta gioia, dolore e speranza del quotidiano: 

fatti che possono dire qualcosa sulla storia del Sermig; 

 

 che l’evento, promosso dalla Comunità di Giona (Gruppo Famiglie Scout), si svolgerà 

presso l’Auditorium di Città Studi, il giorno 11 febbraio 2012; 

 

 Vista la richiesta di co-promozione e contributo spese di stampa materiale 

pubblicitario, fatta pervenire dal Sig. Gianni De Gasperin, della Comunità di Giona, in data 

29.12.2011; 

 

 Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse  per il momento culturale 

che rappresenta e soprattutto per i principi morali e di solidarietà che ad essa sottendono e 

pertanto risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e solidarietà 

sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 

 

 Vista la richiesta di co-promozione e contributo spese di stampa del materiale 

pubblicitario, fatta pervenire dalla Comunità di Giona (Gruppo Famiglie Scout), quantificate 

in via presuntiva in € 500,00; 

 

 Ritenuto, pertanto, di co-promuovere l’iniziativa mediante l’abbattimento dei diritti 

sulle pubbliche affissioni, l’eventuale erogazione di un contributo spese di € 500,00 per la 

stampa del materiale pubblicitario e l’uso, per l’occasione, del logo della Città di Biella; 

 

 Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, relativa a manifestazioni 

politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque 

realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 



 

1. di co-promuovere, per i motivi indicati in premessa, con la Comunità di Giona (Gruppo 

Famiglie Scout), l’incontro con l’autore Ernesto Olivero “Cittadino Europeo dell’anno”  

per la presentazione del suo ultimo libro “Per una Chiesa scalza” che avrà luogo presso 

l’Auditorium di Città Studi, il giorno 11 febbraio 2012;   

 

2. di dare atto che il Comune di Biella partecipa con la Comunità di Giona (Gruppo Famiglie 

Scout), alla realizzazione dell’evento e che tale co-promozione comporta  l’abbattimento 

dei diritti sulle pubbliche affissioni e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della 

Città di Biella; 

 

3. di impegnarsi, sin da ora, a prevedere, ad avvenuta approvazione di bilancio, lo 

stanziamento necessario, sul  pertinente capitolo, per la concessione di un eventuale 

contributo di € 500,00; 

 

4. di dare atto che il contributo sarà impegnato ed erogato ad intervenuta variazione di 

bilancio; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno e alla liquidazione delle spese previste; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


