
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   134   DEL   05.05.2014 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA EVENTO ESPOSITIVO ATTIVITÀ DI 

BIBLIOTECA RAGAZZI E MUSEO DEL TERRITORIO SUL TEMA DELLO 
SPORT. – APPROVAZIONE PROGETTO 

 
 
 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Considerato: 
 

• che lo sport è uno dei temi che meglio consentono un dialogo fra bambini, ragazzi e 
adulti; 
 

• che lo sport può essere il tramite per trasmettere valori quali lealtà, coraggio, fiducia, fare 
gruppo e essere solidale oltre a favorire un armonico sviluppo fisico; 
 

• che il 2014 è un anno di grandi avvenimenti sportivi che coinvolgono anche la nostra città 
con una tappa del Giro d'Italia; 

 
Vista la disponibilità della Biblioteca ragazzi e del Museo del territorio a voler 

condividere un percorso sullo sport che incrocia libri, illustrazione, arte e storia insieme a 
gioco e teatro; 
 

Visto il progetto di evento espositivo della Giannino Stoppani di Bologna con la 
quale la Città di Biella ha collaborato in più occasioni per interventi sempre legati all’ 
infanzia; 

 
Considerata la validità della mostra che, dopo l'esposizione presso il Museo 

Archeologico di Bologna, può essere trasferita a Biella presso le sale di esposizione 
temporanee del nostro Museo del Territorio; 
 

Visto un programma di massima che prevede: 
 

a) data da definire: momento di formazione sul tema dello sport per educatori, 
bibliotecari del sistema bibliotecario e genitori; 

b) sabato 17 maggio, ore 18: inaugurazione della mostra presso il Museo del Territorio; 

c) apertura della mostra sino al 29 giugno da mercoledì a domenica dalle ore 10.00 - 
12.30 e  dalle 15.00-18.30 con visite guidate su prenotazione al mattino per le classi e 
distribuzione del catalogo; 

d) domenica 18 maggio dalle ore 15 alle ore 18.30: giochi e letture per piccoli atleti con 
merenda finale; 

e) incontro con autore o illustratore in data da definirsi; 

Considerato che i costi sono i seguenti: 
 

a) allestimento e noleggio mostra € 4500,00 + iva 22%;  

b) pernottamento e spese vive autore/illustratore € 300,00;  

c) grafica, banner e locandine € 300,00; 



d) trasporto opere e libri da Bologna/Biella e da Biella /Bologna € 600,00; 

Totale € 6.690,00; 
 

Vista la legge n° 122/2010; 
 
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 approvare il progetto: “Evento espositivo SPORT,FIGURE E PAROLE DAI LIBRI 

PER RAGAZZI” sulla base dei criteri di cui in premessa; 
 

2. di dare mandato al Dirigente di provvedere agli atti amministrativi necessari per porre in 
atto il progetto; 

 
3. di approvare il periodo di apertura della mostra e il suo orario,delle varie attività ,così 

come in premessa indicato; 
 

4. di impegnare sui capitoli a bilancio la spesa come segue: 
 

⇒ Bilancio 2014: cap.103050202070 - Servizi biblioteca: € 6.690,00  CGU 1308; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 


