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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.  120   DEL   14.04.2014 
 

UFFICIO GABINETTO - ASSOCIAZIONE ENRICO INTO THE WORLD - 

OPERAZIONE MATO GROSSO – PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Premesso che : 

 

• l’Associazione ONLUS “Enrico into the world”, con sede in Biella – Via Trivero 6 – 

persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, in forma diretta o 

collaborando con altre organizzazioni umanitarie; 

 

• il giovane Enrico Gremmo, dopo aver lasciato Biella il 17 aprile 2010, sta girando il 

mondo in solitaria in bicicletta, visitando e portando il saluto dell’Amministrazione 

Comunale alle città gemellate con Biella, e con l’obiettivo di raggiungere nel corso del 

2014 i giovani dell’Operazione Mato Grosso che, a 3.238 metri di altitudine, accudiscono 

i peruviani  del distretto di Rapayan in condizioni di indigenza; 

 

• l’Operazione Mato Grosso, movimento di volontariato educativo missionario 

dell’Associazione Don Bosco, è presente in oltre 40 comunità in Perù, 17 in Ecuador, 9 in 

Bolivia e 12 in Brasile; 

 

• l’Associazione  “Enrico into the world”, al fine di cui sopra, sta raccogliendo fondi  e 

donazioni che il giovane Enrico, una volta giunto a Rapayan, provvederà a consegnare di 

persona ai volontari dell’Operazione Mato Grosso, prestando inoltre opera di volontariato 

presso il suddetto distretto del Perù; 
 

 Vista l’istanza in data 1° Aprile 2014, volta ad ottenere il patrocinio della Città di 

Biella per l’iniziativa di cui ai punti precedenti;  

 

 Considerato che : 

 

• l’iniziativa in questione, a carattere esclusivamente filantropico, è suscettibile di sicuro 

apprezzamento per il suo valore etico e morale ed in quanto esprime al meglio valori di 

solidarietà e amicizia statutariamente assunti; 

 

• l’iniziativa, attraverso la visita ed il saluto a Città gemellate  con la Città di Biella rinnova i 

rapporti di amicizia con le stesse; 

 

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

responsabilità organizzative e di gestione, che rimangono a carico del realizzatore;  

 

• il patrocinio non comporterà oneri diretti o indiretti  a carico del bilancio  comunale, né 

minori entrate; 

 

 Ritenuto pertanto di  patrocinare l’iniziativa; 

 

 Visto lo 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. 

 

 

 

 


