
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.   177   DEL   23.05.2014 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER 

ATTIVITÀ 
 
 
 

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. 



N.  177   DEL   23.05.2014 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che (art. 4 dello Statuto Comunale): 
 
• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 
 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali; 
 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 
all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 
della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 
delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 
 Dato atto che (art. 6 dello Statuto Comunale): 
 
• il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando 

iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di 
inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; 
 

• il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 
riferimento alla Biblioteca e al Museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 
di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 
promuovendone lo sviluppo; 
 

• per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione e sostiene l'attività di 
enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 
impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 
collegamenti con comunità di italiani emigrati e residenti all'estero; 
 

• nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento il Comune contribuisce anche 
finanziariamente allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali, organizzati dagli 
enti, organismi e associazioni di cui al comma 3; 

 
 Dato atto altresì che (art. 7 dello Statuto Comunale): 
 
• il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative 

quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 
conservazione della salute fisica; 
 

• favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo 
di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal regolamento; 
 

• promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative 
assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e associati e disciplinandone l'utilizzo; 

 



 Considerato che il Comune di Biella riconosce e favorisce lo sviluppo e l’attività delle 
libere forme associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica 
Italiana, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge nazionale, dalla legge regionale e 
dallo Statuto Comunale (art. 4 e ss. del Titolo I); 
 
 Premesso che il Regolamento Comunale di Contabilità – Capo XII – “Erogazioni 
liberali”- prevede la possibilità per le associazioni di conseguire contributi finanziari, per il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, 
scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di 
salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che risultino del tutto coerenti con gli 
obiettivi di promozione e sviluppo espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che in 
attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 
 
 Considerato che: 
 
• l’associazione biellese “I Nuovi Camminanti” e l’Associazione Genitori Pavignano hanno 

preso parte ad un progetto di valorizzazione del teatro popolare con l’obiettivo di portare in 
scena piece della tradizione teatrale biellese; 
 

• l’associazione Biella Jazz Club ha presentato la Big Band composta da 17 elementi che per 
l’occasione dell’inaugurazione di Piazza Cossato al Vernato ha proposto un concerto alla 
cittadinanza. Questo evento, presentato in un rione notoriamente multietnico, è un passo 
importante per l’integrazione dei nuovi cittadini biellesi nella vita sociale della città; 
 

• la Cooperativa Sociale del Vandorno Onlus ha organizzato la sesta edizione dell’evento “Il 
giardino dei curiosi” che consiste nell’esposizione di piante tradizionali per promuovere e 
dare inizio ad un progetto di valorizzazione del territorio che prevede la reintroduzione nel 
quartiere Vandorno di varietà autoctone di piante da frutto; 
 

• l’A.N.A. Gruppo Barazzetto, nell’anno 2014, festeggerà l’80° anno della sua fondazione e 
tale ricorrenza verrà celebrata a giugno con il coinvolgimento di tutta la popolazione del 
Barazzetto; 

 
 Considerato quindi che le suddette associazioni hanno svolto attività ed iniziative 
straordinarie volte alla promozione ed alla divulgazione dei valori sociali, artistici, culturali di 
particolare rilievo per la cittadinanza; hanno inoltre svolto attività ricreative che promuovono 
e valorizzano la vita civile e sociale della città; 
 
 Visto che, ai sensi del precitato regolamento, i contributi possono essere attivati, tanto 
su domanda delle Associazioni quanto d’ufficio; 
 
 Ritenuto, dalle valutazioni riguardo alla rilevanza delle iniziative, delle attività e dei 
servizi svolti di sicura valenza, interesse pubblico e sussidiarietà alle attività proprie del 
Comune, di procedere al riparto di contributi ad Enti ed Associazioni, come segue: 
 
Associazione “I Nuovi Camminanti” Sostegno attività straordinaria 
Associazione genitori Pavignano Sostegno attività straordinaria 
A.N.A. Gruppo Barazzetto Sostegno attività straordinaria 
Coop. Sociale del Vandorno Onlus Sostegno attività straordinaria 
Biella Jazz Club Sostegno attività straordinaria 

 
 Dato atto che con le suddette contribuzioni si intende sostenere l’attività straordinaria, 
a valenza di pubblico interesse, svolta da Enti e/o Associazioni, in campi di precipua 



pertinenza e competenza del Comune, sì da costituire estrinsecazione della propria attività 
amministrativa, ovvero strumentale alla stessa, svolta in forma sussidiaria, in coerenza con gli 
obiettivi di promozione e sviluppo socio-culturale del territorio, espressi nel piano strategico 
dell’Amministrazione Comunale (come la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico 
e artistico, dello sport e dei servizi sociali); 
 
 Atteso che la somma di € 1.600,00 troverà copertura in bilancio al Cap. 104050222130 
Trasferimenti - CGU 1582 – codice Siope S0001582; 

 Visti: 
 
• il D.Lgs.vo 267/2000; 
• il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art.6; 
• lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I; 
• gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Biella;  
• la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare il seguente riparto dei contributi, per attività straordinarie, ad enti ed 

associazioni: 
 

Associazione “I Nuovi Camminanti” Euro 200,00 
Associazione genitori Pavignano Euro 200,00 
A.N.A. Gruppo Barazzetto Euro 200,00 
Coop. Sociale del Vandorno Onlus Euro 500,00 
Biella Jazz Club Euro 500,00 

 
2. di dare mandato alla dirigenza per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione dei suddetti 

contributi, secondo quanto previsto dai vigenti disposti normativi e regolamentari in 
materia; 

 
3. di precisare che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo. 
 
 


