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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   321   DEL   05.08.2013 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – “FESTA BIELLA’NTONIMINA 2013” – CO-

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il cinque del mese di agosto alle ore 11,30 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 321  DEL  29.07.2013 

 

UFFICIO GABINETTO – “FESTA BIELLA’NTONIMINA 2013” – CO-

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che da anni il “Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella” organizza manifestazioni il cui 

intento è quello di far conoscere la cultura e i sapori calabresi a soci e simpatizzanti, in 

un’ottica di scambio culturale e culinario reciproco che ha saputo radicarsi nel territorio;  

 che quest’anno , il Circolo sopra menzionato, organizzerà ad Antonimina, sabato 10 e 

domenica 11 agosto p.v., la festa denominata “BIELLA’NTONIMINA 2013”; 

 che con lettera prot. n. 43163/2013 il Sindaco del Comune di Antonimina ha invitato, in 

via ufficiale, il Sindaco di Biella a partecipare alla manifestazione; 

 che la festa , tra le altre cose, comporterà l’allestimento di stands di prodotti tipici biellesi, 

oltre che di promozione turistica e culturale del nostro territorio; 

 che con lettera prot. n. 42612 del 01.08.2013 il presidente del Circolo sopra citato ha fatto 

richiesta al Comune della concessione del patrocinio della Città e dell’erogazione di un 

contributo a sostegno della manifestazione; 

 che tale iniziativa presuppone, da un lato, la co-promozione all’evento da parte del 

Comune e dall’altro l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione a carico 

dell’organizzatore; 

Considerato che la manifestazione, oltre ai valori culturali e all’interesse 

intrinseco che presenta, risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

socio-culturale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale, collocandosi 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che in attuazione dello stesso Piano si intendono 

avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

Verificato che tale co-promozione non rientra tra i divieti previsti dall’art. 6 

comma 9 del D.L. n. 78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e 

riconducibile alle attività e alle competenze proprie del Comune; 

Ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio e la collaborazione del Comune alla 

festa “BIELLA’NTONIMINA 2013”; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, in quanto trattasi di iniziativa promossa 

indirettamente dal Comune di Biella, per tramite del “Circolo Antoniminesi e Calabresi 



Biella” al fine di rinsaldare i legami di amicizia e la valorizzazione culturale  e turistica 

dei territori coinvolti; 

2. di dare atto che: 

 il Comune di Biella co-organizzerà l’evento con il “Circolo Antoniminesi e Calabresi 

Biella”, concedendo, per l’occasione l’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 tale collaborazione comporterà, a carico dell’Amministrazione Comunale, 

l’assunzione della spesa, calcolata in via preventiva, per complessivi euro 1.500,00; 

 alle spese, conseguenti al presente provvedimento, si farà fronte con il capitolo 

111457050/0 del Bilancio, dopo il ricevimento della puntuale rendicontazione delle 

spese sostenute dal parte dell’organizzatore; 

 l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione sono a carico 

dell’organizzatore; 

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

all’impegno e alla liquidazione delle spese previste; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 


