
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   378   DEL   12.12.2014 
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CULTURALI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di dicembre 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  378   DEL   12.12.2014 

 

CULTURA/BIBLIOTECA CIVICA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 

CULTURALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 nel corso dell’anno 2014 l’Assessorato alla Cultura ha collaborato con diversi enti e 

associazioni culturali del territorio; 

 

 che tali enti e associazioni hanno svolto, nel corso del 2014, diverse attività ed iniziative 

di matrice culturale e di valorizzazione del territorio attraverso eventi ed incontri culturali; 

 

Ritenuto, sulla scorta delle richieste di contribuzione pervenute e alle valutazioni 

riguardo alle iniziative e attività di sicura valenza ed interesse culturale che si intendono 

sostenere d’ufficio, di procedere ad un contributo all’Associazione Amici della Biblioteca, per 

il sostegno dato alle nostre iniziative:  

 

 “Adottiamo un libro”; 

 

 per l’aiuto dei volontari nel riordino dei libri presso la Biblioteca ragazzi; 

 

  per il contributo di ricerca per gli spogli dei periodici locali; 

 

Dato atto che con il suddetto contributo si intende sostenere l’attività, a valenza 

culturale, svolta dall’Associazione Amici della Biblioteca e in particolare presso la  Biblioteca 

sezione ragazzi con gli obbiettivi e le iniziative dell’Assessorato alla Cultura; 

 

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;  

 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 seguente contributo: 

 

BENEFICIARIO  IMPORTO 

 Associazione Amici della Biblioteca € 1.000,00 



 

2. di intervenire a favore delle iniziative culturali realizzate dalla suddetta  Associazione 

dando imputazione della spesa al capitolo 104050202130 del Bilancio 2014 

“Trasferimenti  correnti ad istituzioni sociali private” CGU 1582; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


