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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – APPROVAZIONE EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 5.000,00 A FAVORE DEL GRUPPO 

GIOVANI ANANIA AZARIA MISAELE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

RECITAL “CREDO” 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventuno del mese di ottobre 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  

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. 418   DEL   21.10.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – APPROVAZIONE EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 5.000,00 A FAVORE DEL GRUPPO GIOVANI 

ANANIA AZARIA MISAELE PER LA REALIZZAZIONE DEL RECITAL “CREDO” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele di Vergnasco – Biella,  ha richiesto a questa 

Amministrazione, in data 14.10.2013, l’erogazione di un contributo per la messa in scena 

del recital biblico “Credo”, ideato e portato in scena a Biella in Piazza Duomo, nelle serate 

del 20 e 21 settembre 2013, dai ragazzi della Comunità Cenacolo; 

 

 la Comunità Cenacolo, fondata nel 1983, è diventata un punto di riferimento per migliaia 

di giovani e bambini che provengono dal mondo del disagio e della strada, tanto che ad 

oggi le fraternità della Comunità sono più di sessanta in tutto il mondo; 

 

 che l’ iniziativa è stata di grande interesse pubblico, di valenza culturale e di  richiamo per 

la cittadinanza, perciò del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo 

culturale e sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

sussidiaria alle azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare; 

 

 che al fine di coprire le spese sostenute , dettagliate nella lettera di richiesta, per un totale 

di 16.000,00, è stato chiesto, dal Gruppo Giovani Anania Azaria, un contributo di 5.000 al 

Comune di Biella; 

 

Atteso che si è trattato  di un evento inserito nel programma di Biella Estate 2013, 

giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 2.9.2013;  

 

Valutato positivamente l’evento per le sue intrinseche finalità ed anche  in 

considerazione della grande partecipazione dei cittadini; 

  

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di concorso alla spesa, avanzata dal 

Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele di Vergnasco, Biella, per un importo pari ad euro 

5.000,00, imputabili, sul cap. 111457050/0 del Bilancio 2013;   

 

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; 

 



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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere all’evento promosso dal Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele di 

Vergnasco – Biella, coerenza con gli obbiettivi  di promozione e  sviluppo culturale e 

sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, nonché sussidiarietà 

con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare; 

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’erogazione di un contributo economico di 

euro 5.000,00 a favore del Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele di Vergnasco – quale 

compartecipazione del Comune di Biella per la realizzazione dello Recital “Credo”; 

3. di dare atto che la somma di euro 5.000,00 trova copertura al cap. 111457050/0 del 

Bilancio 2013;  

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

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione;  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

 


