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L’anno duemilaquattordici il ventitrè del mese di maggio alle ore 12,15 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso che: 

 

• il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, membro della F.A.S.I., Federazione 

delle Associazioni Sarde in Italia, è nato nel 1978 e nei decenni di attività si è dedicato 

all’aggregazione degli oltre seimila Sardi residenti nel Biellese, attraverso campagne di 

solidarietà e di partecipazione umana; 

 

• il Circolo Culturale Sardo di Biella in collaborazione con la F.A.S.I. ha realizzato un 

progetto di aiuti alle popolazioni della Sardegna colpite dall’alluvione del 18 novembre 

2013; 

 

• nel mese di maggio, a Terralba (Oristano), presso il teatro dell’Istituto Superiore, i 

bambini del corso di teatro di Su Nuraghe hanno portato in scena, con due repliche, la 

rappresentazione teatrale “Libertade, Libartad, Libertà”, destinatari gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Terralba: Scuola elementare, Scuola media e Scuola dell’infanzia, 

dando vita a quattro giorni intensi di solidarietà concreta tra Piemonte e Sardegna; 

 

• l’iniziativa del Circolo Culturale Sardo di Biella è un nuovo gesto di solidarietà 

“immateriale” che fa seguito al dono di due fotocopiatori e libri per ricostituire la 

biblioteca scolastica, oltre ai mille giocattoli consegnati della “Banca del Giocattolo” di 

Biella all’inizio dell’anno, nell’ambito del più vasto panorama di solidarietà promosso 

dalla F.A.S.I., sotto l’egida del coordinamento regionale degli aiuti per le scuole 

alluvionate della Sardegna; 

 

 Atteso: 

 

• che il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, nella persona del suo Presidente 

Prof. Battista Saiu, con nota del 22 maggio c.a., ha chiesto per l’iniziativa un contributo al 

Comune di Biella; 

 

• che, la spesa sostenuta per l’evento, come risulta dalle pezze giustificative prodotte,  

ammonta a € 6.000, c.a.; 

 

 Tenuto conto della rilevanza sociale e culturale dell’iniziativa e che altresì è 

consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative di solidarietà e aiuto, 

promosse da enti, istituzioni o gruppi associativi, che si collochino opportunamente 

nell’ambito delle azioni che si intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

 

 Giudicata pertanto meritevole di adesione la richiesta di contributo presentata dal 

Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella;  

 

 



 Visti: 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Lo Statuto Comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I; 

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 
1. di  riconoscere all’iniziativa del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, coerenza 

con gli obbiettivi di solidarietà, aiuto, promozione e sviluppo espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale, nonché sussidiarietà con le azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso si intendono avviare; 

 

2. di concedere l’erogazione di un contributo economico di euro 2.000,00 a favore del 

Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, quale partecipazione e sostegno al 

progetto di solidarietà promosso dalla F.A.S.I., sotto l’egida del coordinamento regionale 

degli aiuti per le scuole alluvionate della Sardegna; 

 

3. di dare atto che la somma di euro 2.000,00 trova copertura al cap. 104010105130/0 del 

Bilancio 2014 – CGU 1582;  

 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione.  

 

 


