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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – APPROVAZIONE PROGRAMMA 

EVENTI MAGGIO 2014 

 

 

 

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.  136   DEL   05.05.2014 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI 

MAGGIO 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio delle sue funzioni, secondo quanto 

previsto dall’art. 6 dello Statuto Comunale, intende organizzare una serie di 

manifestazioni per il periodo primaverile ed estivo; 

 

 che anche quest’anno si ritiene opportuno procedere all’organizzazione di una serie di 

eventi culturali, di intrattenimento ed aggregazione, riuniti in un unico calendario che si 

allega alla presente; 

 

 che tale calendario comprende eventi rivolti a diverse fasce di età e di interesse, dislocati 

nei vari quartieri del territorio cittadino; 

 

Visto il programma di massima relativo al mese di maggio, allegato alla presente;  

 

Tenuto conto che il calendario comprende manifestazioni, aperte a tutta la 

cittadinanza, meritevoli di consenso ed interesse per il momento culturale che rappresentano e 

risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito 

delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare 

direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Considerato inoltre che tra le iniziative del mese di maggio sono inclusi anche 

alcuni eventi che faranno da corollario alla tappa del Giro d’Italia e pertanto potranno essere 

di grande richiamo, costituendo un’indubbia occasione di promozione per la città di Biella; 

 

Dato atto che l’organizzazione da parte del Comune comporta l’esenzione dei 

diritti sulle pubbliche affissioni nonchè l’esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico; 

 

Dato atto che la spesa presunta per lo sviluppo del programma è pari a € 

10.000,00; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visto l’art. 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella;  

 

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

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma di massima degli eventi relativi al mese di maggio, predisposto 

dall’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi ed allegato alla presente; 

 

2. di dare atto che la spesa prevista di € 10.000,00 troverà copertura all’interno del bilancio 

di previsione 2014 nei limiti degli stanziamenti previsti, nel capitolo 103050222070 – 

Organizzazione eventi Acquisto Servizi – CGU 1308 – Codice Siope S0001308 – IMP. 

1416/2014; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


