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N. 231  DEL  28  MAGGIO 2012 

 

 

 

OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ/VOLONTARIATO - PARTECIPAZIONE 

ALL’INIZIATIVA “VOLONTARI PER UN GIORNO” ORGANIZZATA 

NELL’AMBITO DELLE “SPECIAL OLIMPICS 2012” 

 

 

 

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. 231  DEL  28.05.2012 

 

PARI OPPORTUNITÀ/VOLONTARIATO - PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

“VOLONTARI PER UN GIORNO” ORGANIZZATA NELL’AMBITO DELLE 

“SPECIAL OLIMPICS 2012” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso: 

  

 che l’Assessorato al Volontariato, fin dalla sua istituzione, ha stretto una significativa 

collaborazione con il CSV (Centro servizi di volontariato), finalizzata a sostenere 

progettualità di grande portata sotto il profilo sociale e istituzionale ; 

 

 che nell’ambito della XXVII° edizione dei Giochi Nazionali Estivi “Special Olympics 

2012” in programma a Biella, dal 18 al 25 giugno, il Centro Servizi di Volontariato ha  

organizzato una manifestazione denominata “Volontari per un giorno”, un  progetto a 

“rete” nel quale la comunicazione gioca un ruolo determinante ; 

 

 che l’iniziativa rappresenta una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di 

coinvolgere, oltre i cittadini, le imprese e gli enti locali in un programma condiviso da un 

ampio numero di soggetti che mettono insieme le loro risorse per un fine comune , 

 

Dato atto che il fine dell’iniziativa “Volontari per un giorno” è quello di 

riconoscere le attività di volontariato, rafforzare le organizzazioni del settore e aumentare la 

consapevolezza del valore del volontariato nella società ; 

 

Ritenuto: 

 

 che “Volontari per un giorno” rappresenta l’occasione per dare significato al proprio 

tempo , conoscere gente nuova, mettersi alla prova in una nuova sfida ; 

 

 che le “Special Olimpics”  sono uno dei contesti  più sfidanti in cui è possibile 

sperimentare per un giorno un'esperienza di volontariato ; 

 

 che tutti gli Assessori della Giunta Comunale di Biella, guidati dal Sindaco, sono 

interessati a vivere per un giorno l’esperienza di dedicare il proprio tempo ad attività di 

volontariato nell’ambito della manifestazione delle “Special Olimpics” ; 

 

Visti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 ; 

DELIBERA 

1. di aderire all’iniziativa “Volontari per un giorno” organizzata dal Centro Servizi di 

Volontariato, nell’ambito della XXVII° edizione dei Giochi Nazionali Estivi “Special 

Olympics 2012” in programma a Biella, dal 18 al 25 giugno 2012 ; 

 

2. di sostenere l’iniziativa “Volontari per un giorno” attraverso un contributo economico di 

€uro  2.000,00 a favore del Centro Servizi di Volontariato di Biella ; 



 

3. di dare atto che la somma di €. 2.000,00  trova copertura sull’int./Cap.1100405-110420/0 

Trasferimenti – Bilancio 2012 del Settore Servizi Sociali  e che l’impegno viene assunto 

nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato  in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione ; 

 

5. di dare atto che all’iniziativa “Volontari per un giorno” intendono partecipare tutti gli 

Assessori della Giunta Comunale di Biella, guidati dal Sindaco, per sperimentare 

un'esperienza di volontariato; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


