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L’anno duemilatredici il ventitre del mese di dicembre 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. 538   DEL  23.12.2013 
 

 
UFFICIO GABINETTO – RIPARTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI – 
ANNO 2013 – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 519 DEL 16.12.2013 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 

 

• che il Comune di Biella riconosce e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme 

associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana,  

garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo 

Statuto Comunale ( artt. 4 e ss. del Titolo I ); 

 

• che il Regolamento Comunale di Contabilità –  Capo XII – “Erogazioni liberali”-  

prevede la possibilità per le associazioni di conseguire contributi finanziari , per il 

perseguimento dell’interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, 

culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione 

ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che risultino del 

tutto coerenti con gli obiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e 

dei progetti che in attuazione dello stesso piano  si intendono avviare direttamente, o 

favorire in via sussidiaria; 

 

Visto che, ai sensi del precitato regolamento, i contributi possono essere attivati 

tanto su domanda delle Associazioni quanto d’ufficio; 

 

Visto che, a seguito dell’implementazione dei capitoli di bilancio 2013 

appositamente predisposti per l’erogazione di contributi, si ritiene opportuno procedere con 

un’ ulteriore ripartizione di fondi alle Associazioni richiedenti sussidi;  

 

Ritenuto, sulla scorta delle richieste pervenute e delle valutazioni riguardo al 

merito delle iniziative, delle attività e dei servizi svolti di sicura valenza, interesse pubblico e 

sussidiarietà alle attività proprie del Comune, di procedere al riparto di contributi ad Enti ed 

Associazioni, come segue:  

 
BENEFICIARIO   MOTIVAZIONE 

 

Istituto Belletti Bona contributo per pubblicazione  libro sulle origini 

dell’Istituto  

Parrocchia San Cassiano – Biella Riva Sostegno al programma di attività in favore dei 

giovani e delle famiglie del Quartiere Riva   

A.N.M.I.L. Ass. Nazionale Lavoratori 

Mutilati e Invalidi del Lavoro 

Contributo per realizzazione Monumento 

commemorativo ANMIL                                  

Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” Sostegno attività ordinaria 

Ass. Culturale “Amici della Puglia” Sostegno attività ordinaria 

Circolo Antoniminesi e Calabresi – 

Biella 

Sostegno attività ordinaria 

Diocesi di Biella   Concerto di S Stefano - Coorganizzazione 

Dynamic Sport – Associazione 

Polisportiva Dilettantistica 

Sostegno al progetto “A Scuola nuotando” – 

Promozione disciplina natatoria nel percorso 

scolastico 



Associazione Sportiva Villaggio 

Lamarmora 

Sostegno attività ordinaria 

Associazione Sportiva Chiavazzese Sostegno attività ordinaria 

Comitato Carnevale Benefico 

Chiavazzese 

Sostegno alle iniziative a favore dei ragazzi della 

scuola primaria e media  - Integrazione 

Istituto comprensivo Biella 1 Progetto POF 

Istituto comprensivo Biella 2 Progetto POF 

Istituto comprensivo Biella 3 Progetto POF 

Associazione V.i.V.O. in Valle Oropa  Sostegno per attività sociale 

Associazione Genitori GULP - Piazzo Sostegno per attività sociale 

A.G.E.S.C.I. Gruppo Scout Biella 1 Contributo per sede Chiavazza 

Caritas diocesana Mensa di condivisione  

 

Dato atto che con le suddette contribuzioni si intende sostenere l’attività, a 

valenza di pubblico interesse, svolta  da Enti e/o Associazioni,  in campi di precipua 

pertinenza e competenza del Comune, sì da costituire estrinsecazione della propria attività 

amministrativa, ovvero strumentale alla stessa, svolta in forma sussidiaria,  in coerenza con 

gli obiettivi  di promozione e sviluppo socio-culturale del territorio, espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale (come la valorizzazione della cultura, del 

patrimonio storico e artistico, dello sport e dei servizi sociali); 

 

Atteso che la somma di € 35.000,00 troverà copertura in bilancio al Cap. 

111457050 /0 - CGU 1582; 

   

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;  

 

Vista la deliberazione C.C. nr. 47 del 16.07.2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2013; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il seguente riparto dei contributi ad enti ed associazioni: 

 

 

BENEFICIARIO                            IMPORTO 

 
Istituto Belletti Bona             €  3.500,00 

Parrocchia San Cassiano – Biella Riva €  2.000,00 

A.N.M.I.L. Ass. Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro €  2.000,00 

Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” €  3.000,00 

Ass. Culturale “Amici della Puglia”        €  1.000,00 



Circolo Antoniminesi e Calabresi – Biella €  1.000,00 

Diocesi di Biella   €  2.000,00 

Dynamic Sport – Associazione Polisportiva Dilettantistica €  1.000,00 

Associazione Sportiva Villaggio Lamarmora €  1.000,00 

Associazione Sportiva Chiavazzese €  3.000,00 

Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese €  1.000,00 

Istituto comprensivo Biella 1                 €  2.000,00 

Istituto comprensivo Biella 2   €  2.000,00 

Istituto comprensivo Biella 3 €  2.000,00 

Associazione V.i.V.O. in Valle Oropa  €  1.000,00 

Associazione Genitori GULP - Piazzo €  1.000,00 

A.G.E.S.C.I. Gruppo Scout Biella 1 €  1.500,00 

Caritas diocesana €  5.000,00 

 

 

2. di dare mandato alla dirigenza per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione dei suddetti 

contributi secondo quanto previsto dai vigenti disposti normativi e regolamentari in 

materia; 

 

3. di precisare che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

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

deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza. 

 

 


