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N.   184   DEL   23.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “GIORNATA DELL’ARTE 2016”, 9 

GIUGNO 2016 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA 

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI BIELLA 

 

 

L’anno duemilasedici il ventitre del mese di maggio alle ore 15,30 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. 184   DEL   16.05.2016 

 

POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “GIORNATA DELL’ARTE 2016”, 9 

GIUGNO 2016 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA 

PROVINCIALE STUDENTESCA DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la  propria deliberazione n.167 del 09/05/2016 con la quale è stato 

approvato il programma “Estate nel cuore di Biella 2016”; 

 

Atteso che nella programmazione è stata inserita la “Giornata dell’Arte 2016” 

organizzata presso la Città dell’arte - Fondazione Pistoletto per il prossimo 09 giugno 2016, 

ultimo giorno del calendario scolastico, dalla Consulta Provinciale Studentesca di Biella; 

 

Considerato: 

 

 che trattasi di un vero e proprio festival artistico culturale  gratuito che vuole dare spazio 

all'arte in  ogni sua forma, specialmente quella fatta dagli artisti più giovani; 

 

 che gli ambiti artistici proposti sono molti: arti visive, con pittura dal vivo ed esposizione 

di fotografie, sculture, installazioni e quadri; musica, con l’esibizione di giovani band 

emergenti e professioniste performanti un ampio ventaglio di generi, articolate su diverse 

postazioni; danza, con le performance di scuole ed accademie del territorio; teatro, con 

l’esibizione di gruppi teatrali studenteschi; arti circensi, con le performance di giocolieri e 

acrobati; arti culinarie; arti floreali; multimedialità, valorizzando giovani fotografi e video 

makers che produrranno foto e video durante la manifestazione. Saranno dati inoltre spazi 

espositivi a disposizione di associazioni di volontariato, imprese e start-up giovanili, per 

presentarsi all’ampio pubblico e far conoscere le proprie attività; 

 

 che al suo interno avranno spazio molte forme artistiche: dalla musica rock a quella 

elettronica, dalle performance teatrali a quelle di danza hip hop, dalla scultura alla street 

art dei graffiti, dalla proiezioni di semplici video artistici al videomapping 

tridimensionale; 

 

 che la sua realizzarla e progettazione coinvolge studenti di tutte le età che nel percorso 

operativo hanno sviluppato capacità organizzative e senso di responsabilità ; 

 

Vista la richiesta di un sostegno economico da parte del Comune inoltrata dalla 

Consulta , con allegato il dettaglio delle voci di spesa per un costo previsto dell’iniziativa di 

€.10.000,00; 

 

Valutato che  nell’ambito dei costi previsti dal programma di “Estate nel cuore di 

Biella 2016” nella fattispecie verrà fornito gratuitamente dal Comune il servizio di  

allestimento del palco per le band che si esibiranno nell’arco della giornata  ; 

 

Ritenuto di prevedere, per sostenere finanziariamente l’evento, la spesa massima 

di € 1.000,00, dando atto tale spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2016 nei limiti 

degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

 

Visto l’art. 4 dello Statuto Comunale; 



 

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

 

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella; 

 

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 sostenere finanziariamente l’evento, la “Giornata dell’Arte 2016” organizzata  presso 

la Fondazione Pistoletto per il prossimo 09/06/2016 dalla Consulta Provinciale 

Studentesca di Biella, inserito nella programmazione “Estate nel cuore di Biella 2016” , 

approvata con la propria deliberazione n.167 del 09/05/2016;  

 

2. di individuare nella la spesa massima di € 1.000,00 il contributo economico da erogarsi al 

riguardo,  dando atto che tale spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2016 nei 

limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari 

all'Istruzione- Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni 

Sociali Private; 

 

3. di dare atto che nell’ambito della programmazione di “ Estate nel cuore di Biella 2016”, 

nella fattispecie ,verrà fornito gratuitamente dal Comune il servizio di  allestimento del 

palco  per le band che si esibiranno nell’arco della  giornata  e l’utilizzo gratuito del 

parcheggio ovale di Via Serralunga, fronte Concept; 

 

4. di dare atto inoltre  che le responsabilità organizzative e di gestione  sono a carico del 

soggetto attuatore ; 

 

5. 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. 

 


