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L’anno duemilaquattordici il ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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 Museo del Territorio Biellese ha fra i suoi obiettivi quello di avvicinare al bello il 

pubblico di generazioni e interessi diversi; 

 

• la recente esposizione della “Venere di Botticelli e bottega” nell’ambito della 

manifestazione “La Sabauda in tour per le città” ha avvicinato molti biellesi e non al 

museo facendo scoprire opere e allestimenti sconosciuti; 

 

• è necessario mantenere sempre vivo l’interesse per questo servizio anche con 

l’allestimento di mostre temporanee con temi e profili affini alla gestione museale; 

 

Visto il progetto “Due Stanze al Museo/Portico a nord: proposte, rivisitazioni, 

scoperte” predisposto dagli Uffici e allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Viste le caratteristiche espresse che sono in linea con gli obiettivi del Museo del 

Territorio Biellese e che crea una serie di appuntamenti che coprono l’arco temporale da 

ottobre 2014 a dicembre 2015 con un calendario di  sei esposizioni negli spazi temporanei al 

piano terreno del Museo; 

 

Visto il piano economico allegato alla presente comportante una spesa 

complessiva di Euro 9.394,00 IVA compresa; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

Visto il 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 progetto scientifico “Due Stanze al Museo/Portico a nord: proposte, 

rivisitazioni, scoperte” predisposto dagli Uffici e riguardante n. 6 esposizioni da ottobre 

2014 a dicembre 2015 presso il Museo del Territorio, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 



 
2. di dare mandato al Dirigente di Settore di predisporre gli atti di impegno di spesa 

relativamente all’attuazione del progetto “Due Stanze al Museo/Portico a Nord: proposte, 

rivisitazioni, scoperte” con imputazione come segue: 

 

BILANCIO 2014 

 Euro 2.196,00 sul capitolo 103050207020 all’oggetto: “Attività culturali – Beni – 

Museo” CGU 1210 (impegno n. 2271/2014); 

 
BILANCIO 2015 

 - Euro  7.198,00  sul capitolo  103050207250 all’oggetto: “Attività culturali – Servizi 

– Museo” CGU 1308 (impegno n. 88/2015); 

 

 

 


