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OGGETTO: CULTURA – PRESENTAZIONE VOLUME FEDERICO DELROSSO 

ARCHITECTS – PATROCINIO CON VANTAGGIO ECONOMICO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il cinque del mese di maggio 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE 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.  133   DEL   05.05.2014 

 

CULTURA – PRESENTAZIONE VOLUME FEDERICO DELROSSO ARCHITECTS 

– PATROCINIO CON VANTAGGIO ECONOMICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che recentemente l’importante casa editrice SKIRA ha pubblicato una 

monografia dedicata all’architetto e designer biellese Federico Delrosso; 

 

Che tale monografia arriva a coronamento di una carriera ventennale dedicata a 

progetti per residenze private e commerciali, di interior e di design; 

 

Dato atto che la Città di Biella ha già collaborato, nel corso degli anni, con alcuni 

artisti e professionisti del territorio per promuoverne i progetti culturali e artistici in diverse 

sedi cittadine; 

 

Vista la lettera, in cui il Sig. Federico Delrosso ha richiesto all’Assessorato alla 

Cultura un supporto alla presentazione del volume sopraccitato con l’allestimento, nella sala 

al piano terreno di Palazzo Ferrero, di un percorso espositivo di oggetti di design,  video 

proiezione dei progetti e stampe; 

 

Constatato che tale iniziativa si terrà il 7 maggio 2014 presso la sala convegni e la 

sala espositiva di Palazzo Ferrero, dalle 18 alle 21; 

 

Atteso che l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso e 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria. 

 

Considerato che la Città di Biella metterà a disposizione il locale espositivo al 

piano terra e la sala conferenze di Palazzo Ferrero, con relativa pulizia dei locali e che tale 

pulizia ha un importo pari a € 160,89 iva inclusa, come da preventivo allegato, a carico 

dell’Ufficio Economato imp. 1069/2014; 

 

Che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico di Federico Delrosso; 

 

Visto l’art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

 

Visti gli art. 4, 5, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Visti gli art. 93 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alla presentazione del volume 

monografico dedicato a Federico Delrosso con relativa esposizione di oggetti di design, 

progetti e stampe, presso Palazzo Ferrero in data 7 maggio dalle 18 alle 21; 

 

2. di dare atto che l’importo per la pulizia dei locali è pari a € 160,89 iva inclusa come da 

preventivo allegato e che tale cifra sarà a carico dell’Ufficio Economato – Imp. 

1069/2014; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


