
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 207  DEL  14  MAGGIO  2012 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE 

PIANOFRIENDS – CONCERTO SINFONICO – BIELLA 28 MAGGIO 2012 
– CO-ORGANIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemiladodici il quattordici del mese di maggio 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  
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. 207  DEL  14.05.2012 
 

UFFICIO DI GABINETTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANO FRIENDS – 
CONCERTO SINFONICO – BIELLA 28 MAGGIO 2012 – CO-ORG ANIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che Pianofriends è un’Associazione Culturale, senza scopo di lucro, con sede in Milano, 
Via Giovanni Ricordi, 13 dedita alla formazione di giovani pianisti e alla diffusione della 
cultura musicale e del virtuosismo pianistico, mediante l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni a valenza nazionale e internazionale, atti ad aiutare i giovani musicisti; 

 
•  che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella l’organizzazione congiunta di un 

concerto sinfonico, con l’utilizzo del Teatro Sociale come sede dell’evento; 
 

• che la serata prevede la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica “M. Jora” di Bacau 
dalla Romania che, fin dal giorno del suo esordio, il 16 ottobre del 1956, è cresciuta 
costantemente sotto il profilo qualitativo ed ora conta 75 elementi ed è diretta dal M° 
Ovidiu Balan, coadiuvato dal direttore artistico il M° Vincenzo Balzani; 

 
• che fra i musicisti c’e anche un biellese, il giovane Federico Gad Crema, vincitore di 

numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali; 
 

• che l’evento potrebbe essere organizzato per il 28 maggio p.v.; 
 

• che al fine di coprire tutte le spese previste, dettagliate in allegato alla richiesta, per un 
totale di 5.244, è stato inoltre richiesto , direttamente dall’Associazione Pianofriends, un 
contributo di 4.000 euro alla fondazione Cassa di Risparmio di Biella per coprire le spese 
dell’orchestra, del pianoforte e della stampa dei biglietti; 

 
Atteso che si tratta di un’iniziativa di grande interesse pubblico, di valenza 

culturale e di richiamo per la cittadinanza, perciò del tutto coerente con gli obiettivi di 
promozione e sviluppo culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale e sussidiaria alle azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono 
avviare; 

 
Vista la richiesta di co-organizzare e utilizzo del Teatro Sociale, fatta pervenire 

dall’Associazione Culturale Pianofriends di Milano, ns prot. n. 21661 del 30/04/2012; 
 
Ritenuto di co-organizzare l’evento sostenendo le spese per l’affitto del teatro 

(787 euro) ed il servizio dei vigili del fuoco (470 euro) per complessivi 1.257 euro; 
 
Visto  
 

• il D. Lgs 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 01.02.2011; 
 
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 riconoscere all’iniziativa dell’Associazione Culturale Pianofriends di Milano, coerenza 

con gli obiettivi di promozione e sviluppo culturale espressi nel piano strategico 
dell’Amministrazione Comunale e sussidiaria alle azioni e progetti che in attuazione dello 
stesso si intendono avviare; 

 
2. di autorizzare il concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Bacau “M. Jora” che 

avrà luogo il giorno 28 maggio p.v.; 
 

3. di dare atto: 
 

� che il Comune di Biella co-organizzerà l’evento con l’Associazione Culturale 
Pianofriends di Milano e che tale partecipazione comporterà la copertura della spese, 
assunte in via presuntiva per complessivi 1.257,00 di cui € 787,00 per l’affitto del 
teatro ed € 470,00 per il servizio dei vigili del fuoco; 

� che le spese conseguenti al presente provvedimento, per complessivi € 1.257,00, si 
farà fronte con l’intervento 1010803 – capitolo 101805, del bilancio corrente; 

 
4. di dare mandato ai Dirigenti Comunali, ognuno per quanto di competenza, per 

l’esecuzione organizzativa della manifestazione e per la predisposizione degli atti 
necessari all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle spese che si incontreranno; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


