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L’anno duemilatredici il quattro del mese di marzo 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso: 
 

• che la Società Musicale G. Verdi - Città di Biella, quest’anno, con il tradizionale Concerto 
di Gala XVIII^ Edizione, intende celebrare il bicentenario dei compositori Richard 
Wagner e Giuseppe Verdi, nati entrambi nel 1813; 

 
• che il programma del Concerto di Gala vuole essere un omaggio ai due grandi compositori 

dando il dovuto risalto a questa ricorrenza; 
 
• che ricorre, inoltre, il 150° della posa della prima pietra del Teatro Sociale Villani di 

Biella; (nel 1863 l’iniziativa di alcuni cittadini, costituiti in società, rende possibile l’avvio 
della costruzione di un Teatro Sociale); 

 
• che il Concerto si terrà il giorno 20 marzo p.v.;  
 

Vista la richiesta presentata dalla Società Musicale G. Verdi - Città di Biella, in 
data 15.01.2013, con la quale dichiarandosi disponibile ad eseguire gratuitamente il suddetto 
concerto, chiede all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito del teatro; 
 

Considerato che l’iniziativa, oltre a  rappresentare un momento di aggregazione 
per tutto il territorio Biellese,  risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e 
sviluppo culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e si  colloca 
opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano  si 
intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 
 

Ritenuto di co-organizzare l’evento   sostenendo le spese per l’affitto del teatro 
(600 euro) e il servizio dei Vigili del Fuoco (460 euro) per complessivi 1.060,00 euro;   
 

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;  
 

• 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 l’iniziativa della Società Musicale G. Verdi - Città di Biella, che con il 
tradizionale Concerto di Gala  XVIII^ Edizione, intende celebrare il bicentenario dei 
compositori Richard Wagner e Giuseppe Verdi, riconoscendo alla medesima coerenza con 
gli obbiettivi  di promozione e sviluppo culturale espressi nel piano strategico 
dell’Amministrazione Comunale, rientrando, pertanto, nell’ambito delle azioni e progetti 
che in attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente, o favorire in via 
sussidiaria; 
 

2. di dare atto: 
 

� che il Comune di Biella co-organizzerà l’evento con la Società Musicale G. Verdi - 
Città di Biella, concedendo, per l’occasione, l’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 
�  che tale collaborazione comporterà, a carico dell’Amministrazione Comunale, 

l’assunzione della spesa, calcolata in via presuntiva, per complessivi 1.060,00 euro, di 
cui € 600,00 per l’affitto del teatro ed € 460,00 per il servizio dei Vigili del Fuoco;  

 
� che alle spese, conseguenti al presente provvedimento, per complessivi 1.060,00 euro,  

si farà fronte con il capitolo 1111342050, del redigendo bilancio corrente; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 
all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste.  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


