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APPROVAZIONE 

 

 

 

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.  382   DEL   12.12.2014 

 

MUSEO – CONVENZIONE TRIENNALE 2015-2017 ABBONAMENTO MUSEI 

TORINO PIEMONTE TRA COMUNE DI BIELLA E ASSOCIAZIONE TORINO 

CITTA’ CAPITALE EUROPEA – APPROVAZIONE 

 

 

 

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; 

(art. 6 dello Statuto Comunale): 

 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 immigrati e residenti all’estero; 

Premesso che: 
 

 l’Associazione Torino Città Capitale Europea ha tra i suoi soci fondatori Regione 

Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

e opera nell’ambito della regione Piemonte; 

 tale Associazione si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei 

e la valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte; 

 tale Associazione si propone di svolgere anche un ruolo di coordinamento per il Sistema 

Museale Regionale al fine di creare un unico circuito tra i vari associati. 

Considerato che: 

 

 il Museo del Territorio Biellese, centro culturale della nostra città, aderisce da diversi anni 

all’Abbonamento Musei Torino Piemonte e rientra in un circuito a livello regionale che 

valorizza le sedi museali; 



 attraverso tale adesione, il nostro Museo usufruisce di un capillare sistema di 

comunicazione e promozione che si configura come concreto supporto alle attività del 

Museo stesso; 

 tale Abbonamento prevede una tessera di libero accesso al circuito museale e ai musei 

della Regione che aderiscono al progetto che consente l’ingresso libero e illimitato alle 

collezioni permanenti, alle esposizioni temporanee ospitate o organizzate dai Musei 

aderenti. 

Vista la bozza di convenzione ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE 

presentata dall’Associazione Torino Città Capitale Europea per il periodo 2015-2017 che 

viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto che: 

 

 il nuovo meccanismo proposto prevede la definizione di un forfait fisso e certo annuale 

assegnato a ciascun museo dell’abbonamento e il forfait dell’anno 2015 è definito sulla 

base dei rimborsi stimati a fine 2014; 

 la modalità di calcolo sulle percentuali e importo di spettanza di ciascun museo è definito 

dall’art. 2.1.4. della convenzione. 

Dato atto che la quota a titolo di forfait fisso e certo assegnata nel 2015 al Museo 

del Territorio Biellese è pari € 492,00, e per ciascuno degli anni di riferimento successivi, 

l’importo fisso verrà calcolato sulla base degli ingressi registrati dal sistema. 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

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 la bozza di convenzione triennale 2015-2017 ABBONAMENTO MUSEI 

TORINO PIEMONTE, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, tra 

Comune di Biella e Associazione Torino Città Capitale Europea; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari all’approvazione della convenzione; 

 

3. di dare atto che dalla presente convenzione deriva un accertamento di € 492,00 per l’anno 

2015 sugli appositi capitoli di entrata, e per ciascuno degli anni di riferimento successivi, 

l’importo fisso verrà calcolato sulla base degli ingressi registrati dal sistema; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


