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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 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. 

 

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.  357    DEL  09.09.2013 

 

CULTURA – CONVEGNO DIPENDENZE DOMANI - PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la Cooperativa Sociale Il Punto di Biella, con sede a Biella in Via Conciatori 6, intende 

organizzare un convegno presso la sala convegni del Chiostro di San Sebastiano;  

 

 che tale convegno ha come titolo “Dipendenze domani: i nuovi incroci tra innovazione 

trattamentale, risorse economiche, quadro normative”, in data 11 ottobre 2013; 

 

 Vista la richiesta della Cooperativa, presentata in data 17.06.2013, con relativo 

programma del convegno dove saranno presenti esperti del settore; 
                    

  Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, considerato il valore 

culturale e sociale del convegno e che tale iniziativa è in linea con le attività dell’Assessorato 

alla Cultura; 

 

  Considerato: 

 

 che la Città di Biella interviene nella promozione di tale evento con la diffusione tramite i 

propri canali e con l’utilizzo della sala convegni del Museo del Territorio ad un costo pari a 

€ 206,25 Iva compresa come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.02.2013 

– Servizi a domanda individuale e non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale 

spese aggiuntive; 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico della Cooperativa Sociale Il 

Punto; 

 

 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 promuovere il convegno “Dipendenze domani: i nuovi incroci tra innovazione 

trattamentale, risorse economiche, quadro normative”, in data 11 ottobre 2013, presso il 

Chiostro di San Sebastiano; 

 

2. di dare atto che la Città di Biella interviene nella promozione di tale evento con la 

diffusione tramite i propri canali e con l’utilizzo della sala convegni del Museo del 

Territorio ad un costo pari a € 206,25 Iva compresa come da Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 59 del 11.02.2013 – Servizi a domanda individuale e non risultano a carico 

dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive. 

 


