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L’anno duemilaquattordici il quattordici del mese di aprile alle ore 14,00 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.  119   DEL   14.04.2014 
 

UFFICIO GABINETTO - LEGA NAVALE ITALIANA - CORSI DI VELA L.N.I. 

RAGAZZI - ESTATE 2014 – PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Premesso che: 

 

• La Lega Navale Italiana, con sede in Biella – c.so del Piazzo, 4 – organizza i corsi estivi di 

vela, riservati a ragazzi e ragazze dai sette ai quattordici anni, presso il Circolo Nautico 

Torino di Viverone, sotto la guida di qualificati istruttori;  

 

• l’iniziativa dopo il successo delle passate edizioni, viene riproposta anche nei mesi di 

luglio e agosto del 2014, per i  ragazzi che vorranno godere di questa esclusiva opportunità 

di socializzazione e formazione negli sport nautici;  

 

 Vista la richiesta di patrocinio all’iniziativa di che trattasi, pervenuta in data 9 aprile 

2014, da parte del Presidente della Lega Navale Italiana, Sezione di Biella; 

 

 Considerato che: 

 

• l’Associazione organizzatrice dell’iniziativa descritta in premessa svolge attività di 

promozione e valorizzazione dello sport; 

 

• pertanto, il Comune di Biella intende sostenere l’iniziativa proposta conferendole il 

carattere d’interesse pubblico e coerenza con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale;  

 

• il patrocinio dell’iniziativa da parte del Comune di Biella non comporta l’assunzione di 

responsabilità organizzative e di gestione di sorta;  

 

 Atteso che il patrocinio non comporta alcun onere diretto o indiretto  a carico del 

bilancio comunale, né minori entrate; 

 

 Ritenuto pertanto di  patrocinare l’iniziativa; 

 

 Visti gli artt. 4 e ss. dello Statuto Comunale; 

 

 Vista la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi 

interpretativi ed operativi in merito alle norme intervenute recentemente e riguardanti le spese 

per sponsorizzazioni (L. 122/2010);  

 

 Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

      

 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 sotto il 

profilo della regolarità tecnica, non rilevando l’atto per altri aspetti contabili; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

1. di concedere, il patrocinio all’iniziativa in premessa indicata , con il conseguente diritto di 

utilizzare per l’occasione il logo della Città di Biella; 

 

2. di fare obbligo agli organizzatori di indicare sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Biella”; 

 

3. di dare atto e far constare che per l’iniziativa patrocinata trovano applicazione i disposti 

dell’art. 41 del vigente “Regolamento Comunale per l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti 

sulle Pubbliche Affissioni”, in merito alla riduzione del 50% delle tariffe relative alla 

suddetta imposta e diritti, trattandosi di iniziativa svolta da Ente o Associazione non avente 

scopo di lucro; 
 

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

provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 

 

 


