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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – REALIZZAZIONE DI UNA MONOGRAFIA 

SULLA CITTÀ DI BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il due del mese di settembre 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina Fatone 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. 335  DEL  02.09.2013 

 

UFFICIO GABINETTO – REALIZZAZIONE DI UNA MONOGRAFIA SULLA 

CITTÀ DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Atteso che con propria deliberazione n. 627 del 27.12.2010 ad oggetto: “Proposta 

di Realizzazione di una monografia sulla Citta’ di Biella – Atto di indirizzo”, ha deliberato: 

 

 di realizzare apposita monografia storico-fotografica sulla città di Biella (anche per 

poterne fare omaggio in occasioni particolari e di rappresentanza); 

 

 di destinare al finanziamento della suddetta monografia i risparmi accertati in corso 

d’anno sugli stanziamenti dei capitoli relativi al centro di costo “Ufficio di Gabinetto”; 

 

 di demandare al Dirigente del competente Settore, ogni conseguente atto necessario per la 

realizzazione di quanto sopra; 

 

 di fare riserva di approvare con successivo provvedimento il piano/progetto della 

pubblicazione di cui sopra; 

 

Considerato che successivamente il Dirigente del Settore Organi Istituzionali ha 

provveduto con determinazione n. 343/2010 ad effettuare il relativo impegno di spesa di €  

39.547,38; 

 

Preso atto: 

 

 che il Comm. Mario Coda, studioso e scrittore di storia locale, venuto a conoscenza della 

volontà di questa Amministrazione di realizzare la suddetta monografia, ha offerto, al 

Comune di Biella,  di donare e cedere i diritti d’autore del suo libro, dal titolo ancora da 

definire, riguardante la cronologia della Città di Biella  dai tempi antichi ai giorni nostri e 

le insegne araldiche civiche, in cambio della copertura dell’intero costo di pubblicazione; 

 che l’Autore, sta lavorando al “menabò”, in sinergia con la Tipolitografia Botalla di 

Gaglianico - (Biella),  per giungere alla struttura ultima della pubblicazione; 

 che il preventivo di spesa della Tipolitografia Botalla di Gaglianico - (Biella) è di  € 7,40 

cad. più IVA 4%  per n. 1000 copie, per un totale di € 7.696,00 IVA compresa; 

Vista la bozza della monografia realizzata dal Comm. Mario Coda; 

 

Ritenuto: 

 

 che il Comm. Mario Coda abbia svolto un ottimo lavoro di ricerca storica locale, 

sviluppato con una minuziosa e documentata cronologia, utile anche a scopo didattico;  

 

 che, pertanto, il libro sia pienamente rispondente alla volontà espressa da questa 

Amministrazione nella citata deliberazione in premessa e  ritenuto equo il preventivo del 

suddetto tipografo;  

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;   

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di accettare la donazione del libro dal titolo ancora da definire, riguardante la cronologia 

della Città di Biella  dai tempi antichi ai giorni nostri e le insegne araldiche civiche,  da 

parte dell’autore Comm. Mario Coda, secondo la dichiarazione di cessione gratuita 

allegata alla presente deliberazione; 

 

2. di procedere alla prima edizione del suddetto libro con tiratura di n.1000 copie; 

 

3. di dare atto che alle spese, conseguenti al presente provvedimento, assunte in complessivi 

€ 7.696,00,  sulla scorta di quanto preventivato dalla Tipolitografia Botalla di Gaglianico - 

(Biella), si farà fronte con il capitolo 111321050 – Acquisto beni per il Servizio 

Gabinetto, del bilancio di previsione per il corrente anno – CGU 1207; 

 

4. di demandare al Dirigente del competente Settore, ogni conseguente atto necessario per la 

realizzazione di quanto sopra. 

 


