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OGGETTO: CULTURA/TURISMO – EVENTO “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2015” 

– APPROVAZIONE RENDICONTO E AUTORIZZAZIONE ALLA 

LIQUIDAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di marzo alle ore 15,00 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. 



N. 105   DEL   21.03.2016 

 

CULTURA/TURISMO – EVENTO “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2015” – 

APPROVAZIONE RENDICONTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che la Giunta Comunale con atto n. 395 del 23 novembre 2015 ha approvato il programma 

di iniziative “Natale nel cuore di Biella 2015” per il periodo 1° dicembre 2015 - 11 

gennaio 2016; 

 

 che con lo stesso atto deliberativo è stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Comune di 

Biella e l’Azienda Turistica Locale del Biellese per l’organizzazione degli eventi inseriti 

nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella 2015”; 

 

 che il punto 2 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica Locale 

del Biellese prevedeva tra gli obblighi del Comune di Biella : “contributo economico a 

favore dell’Azienda Turistica Locale, a parziale copertura dei costi sostenuti, fino ad un 

massimo di Euro 25.000 (venticinquemila/00). Il contributo sarà erogato con le seguenti 

modalità: acconto di Euro 8.000 (ottomila/00) entro il 31.12.2015; saldo, previa 

rendicontazione, entro il 31.3.2016 al netto dello sconto ottenuto dall’Azienda Turistica 

del Biellese in sede di procedura comparativa per l’individuazione del soggetto per 

l’allestimento e la gestione della pista di pattinaggio e del trenino turistico”; 

 

Visto ora il rendiconto presentato in data 24 febbraio 2016 prot. 481/2016 dalla 

locale Azienda Turistica Locale Biellese e la relazione finale sul programma degli eventi 

“Natale nel Cuore di Biella”; 

Rilevato che dall’elenco dei documenti giustificativi delle spese risulta uno 

sbilancio pari ad Euro 10.752,97 oltre IVA; 

Nulla avendo da eccepire in merito al rendiconto presentato da ATL del Biellese; 

Tenuto conto che gli eventi inseriti nel programma “Natale nel cuore di Biella 

2015” hanno avuto un grande successo, in particolare la pista di pattinaggio che è stata 

operativa dal 9 dicembre al 24 gennaio 2016 e nel corso dell’apertura si sono svolti inoltre 6 

concerti curati dall’Associazione Biella Jazz Club e la presenza del trenino di Natale (12/24 

dicembre) con servizio gratuito nell’asse sud-nord (via Italia e dintorni) con piena 

soddisfazione di famiglie e dei commercianti del centro; 

 

Vista la legge N. 241/1990; 

 

Visti gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 94 e  96  Capo XII  del Regolamento di contabilità; 

 

Vista la legge n.122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

1.2.2011; 

 



Visti 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 rendiconto presentato in data 24 febbraio 2016 dalla locale Azienda 

Turistica Locale del Biellese riguardante il programma di eventi “Natale nel cuore di 

Biella 2015” e la relazione finale; 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione a favore dell’ATL del Biellese del 

contributo complessivo pari ad Euro 10.752,97 oltre IVA, a copertura del saldo negativo 

desunto dal consuntivo tra costi di gestione ed entrate, che troverà copertura nei fondi 

assegnati a bilancio al Settore Affari Generali-Cultura-Biblioteca-Museo-Turismo 

(Impegni 2359/2015, 1543/2015 e 159/2016);  

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento; 

 


