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OGGETTO: CULTURA – ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA LORENZO PEROSI – 

ISTITUTO MUSICALE PEROSI - CONTRIBUTO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il due del mese di dicembre alle ore 16,30 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  

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. 495   DEL   02.12.2013 

 

CULTURA – ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA LORENZO PEROSI – ISTITUTO 

MUSICALE PEROSI - CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Istituto Musicale Perosi, con sede a Biella in Corso del Piazzo 24, organizza e 

promuove da diversi anni importanti corsi e appuntamenti di formazione musicale 

classica;  

 

 che tale Istituto è un’eccellenza riconosciuta per quanto riguarda i corsi a carattere 

conservatoriale; 

 

 che l’Istituto Perosi ha promosso negli anni passati e promuove corsi a carattere 

conservatoriale nella stagione 2013/14 in convenzione con il Conservatorio Statale A. 

Vivaldi di Alessandria; 

 

 che ha, inoltre, per oggetto l’insegnamento della musica e la diffusione della cultura 

musicale in tutte le sue forme. 

 

Constatato che tali corsi di insegnamento vengono realizzati secondo i programmi 

ministeriali dei Conservatori di Stato; 

 

 che tale Istituto organizza inoltre concerti, seminari, conferenze e altre manifestazioni 

che hanno lo scopo di divulgare la musica 

 

Considerata altresì la finalità educativa e cultuale di tutte le iniziative che sono in 

linea con i principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 

Dato atto che il Comune ha valutato l’opportunità di erogare un contributo 

all’Associazione per la Musica “Lorenzo Perosi”  con sede in Biella pari ad Euro 1.500,00 per 

l’attività svolta durante le iniziative culturali; 

 

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 intervenire a favore delle iniziative culturali realizzate dall’Associazione per la Musica 

“Lorenzo Perosi”, con erogazione di un contributo pari ad Euro 1.500,00 a tale 

Associazione con sede in Biella dando imputazione della spesa al capitolo 521457220 del 

Bilancio 2013 “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private” CGU 1582; 

 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


