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L’anno duemiladodici il ventotto 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

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. 228  DEL  28.05.2012 

 

UFFICIO DI GABINETTO – FONDAZIONE SELLA – GIORNATA DI STUDI “LA 

POLIEDRICA FIGURA DI QUINTINO SELLA TRA I FORMATORI DELL’ITALIA 

UNITA” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Fondazione Sella si è costituita nel 1980 con la finalità di conservare e valorizzare 

le memorie contenute nelle fonti documentarie conservate dalla famiglia Sella, affinché 

sia di ausilio agli studiosi ed ai ricercatori, curando in modo particolare quanto può 

giovare alle nuove generazioni; 

 che, sin dall'inizio operativa senza fini di lucro, la Fondazione ha acquisito nel 1998 la 

qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS;  

 che la Fondazione promuove e prende parte, in collaborazione con enti pubblici e privati, 

e a manifestazioni ed attività culturali in relazione ai propri scopi istituzionali; 

 che la Fondazione Sella ha organizzato una lodevole Giornata di Studi su “La poliedrica 

figura di Quintino Sella tra i formatori dell’Italia Unita”, volta a celebrare, anche nei 

luoghi di origine, un personaggio che onora l’Italia e gli italiani; 

 che l’evento si terrà presso l’auditorium Università Aziendale Banca Sella, il 26 maggio 

2012; 

Vista la nota in data 18.5.2012 con la quale la Fondazione Sella, nella persona del 

Presidente Sig. Lodovico Sella, richiede il patrocinio con l’uso del logo della Città di Biella 

per la manifestazione; 

 

Atteso che l’iniziativa è di grande interesse e risulta del tutto coerente con gli 

obbiettivi di promozione e sviluppo culturale dichiarati  nei programmi  dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio, considerata la natura della richiesta  

e non comportando,  la medesima, alcun onere di spesa  per il Comune; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

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

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

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

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva altri aspetti contabili ; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta di patrocinio della Città di Biella, a titolo non oneroso, per la 

Giornata di Studi “La poliedrica figura di Quintino Sella tra i formatori dell’Italia 

Unita”; 

 

2. di concedere, per l’occasione, l’uso del logo della Città di Biella; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


