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L’anno duemiladiciassette l’otto del mese di maggio alle ore 19,00 presso il teatro 

parrocchiale in via Firenze (Chiavazza), 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 165   DEL   08.05.2017 

 

CULTURA – EVENTI “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2016” – APPROVAZIONE 

RENDICONTO ATL E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con proprio atto deliberativo n. 432 del 28 novembre 2016 ha approvato il programma 

di iniziative “Natale nel cuore di Biella 2016” per il periodo 1 dicembre 2016/29 gennaio 

2017; 

 

 che in particolare, per la realizzazione dell’evento “PISTA DI PATTINAGGIO SUL 

GHIACCIO, TRENINO TURISTICO” e per l’organizzazione di eventi con animazione 

musicale, sportiva e teatrale nei pressi della pista si è reputato opportuno disciplinare in un 

apposito protocollo d’intesa i rapporti con il partner principale, cioè l’Azienda Turistica 

Locale; 

 

 che nel sopra citato atto deliberativo veniva approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune 

di Biella e l’Azienda Turistica locale di Biella per l’organizzazione di eventi inseriti 

nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella 2016”;  

 

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

del Biellese prevedeva tra gli obblighi dell’ATL Biella quanto segue: …”per 

l’organizzazione dei sopraelencati eventi, si impegna a garantire un supporto economico 

per un ammontare massimo di Euro 5.000,00. In ogni caso il contributo ATL verrà erogato 

fino alla percentuale del 20% dell’investimento complessivo”…; 
 

 che sempre 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 quanto segue… “un 

contributo economico a favore dell’Azienda Turistica Locale, a parziale copertura dei 

costi sostenuti, fino a un massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Il contributo del 

Comune di Biella non potrà essere superiore all’80% dell’investimento complessivo”…; 
 

 che con successivo atto deliberativo n. 37 del 6 febbraio 2017 la Giunta Comunale ha 

accolto la richiesta formulata da ATL finalizzata ad ottenere il prolungamento 

dell’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio autorizzandone la presenza fino al 

28.02.2017, riducendo contestualmente il contributo del Comune di Biella a favore di ATL 

di un importo pari a Euro 200,00 a settimana a decorrere dal 30 gennaio 2017;  

 

 che la pista di pattinaggio “Biella on ice” è stata smantellata dal 13 febbraio 2017;  

 

Visto il rendiconto presentato in data 28 marzo u.s. dalla locale Azienda Turistica 

Locale Biellese e la relazione finale sul programma degli eventi “Natale nel Cuore di Biella 

2016” dai quali si evince uno sbilancio tra entrate e uscite di Euro 15.423,36 al netto d’IVA 

(entrate Euro zero uscite Euro15.423,36); 

 

Considerato che le pezze giustificative sono regolari e che quindi nulla vi è da 

eccepire in merito al rendiconto presentato da ATL del Biellese; 

 

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

2016” hanno avuto un grande successo, ivi compresa l’introduzione del Mercatino di Natale 



(Villaggio degli Gnomi della Lana) con una presenza complessiva stimata di circa 20.000 

persone; per la pista di pattinaggio “Biella on ice” si conferma un’attività molto apprezzata sia 

in orari pomeridiani-serali che in orari mattutini con circa 6.600 presenze pomeridiane oltre a 

circa 2.250 presenze mattutine (scuole); 

 

Considerato inoltre che:  

 

 nell’ambito del programma “Natale nel cuore di Biella 2016” alcune iniziative sono state 

organizzate da ICT (Istituto Commercio e Turismo) e ASCOM in collaborazione con il 

Comune perseguendo l’obiettivo di animare le vie del centro nel periodo pre-natalizio a 

sostegno delle attività commerciali; 

 

 le iniziative organizzate sono state: allestimento delle luminarie natalizie (anche attraverso 

le numerose adesioni dei commercianti), l’allestimento dell’ufficio postale di Babbo Natale 

in via Italia con il servizio temporaneo di “annullo filatelico”, la filodiffusione in via Italia, 

il Concerto della Street Band e il mercato natalizio in centro città; 

 

Constatato che il totale delle spese sostenute dall’Istituto Commercio e Turismo 

ammonta ad Euro 36.216,72 con un contributo dei commercianti (soci e non soci) pari ad 

Euro 15.653,00 e quindi con uno sbilancio di Euro 20.563,72; 

 

Vista la richiesta di contributo economico per il programma di “Natale Insieme 

2016” presentata dall’ICT Istituto Commercio e Turismo di Biella in data 27 marzo 2017 

corredata da tutte le pezze giustificative;  

 

Ritenuto opportuno erogare un contributo pari ad Euro 7.500,00 a favore 

dell’Istituto Commercio e Turismo di Biella a parziale copertura delle spese sostenute per le 

iniziative sopra descritte;  

 

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.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il rendiconto presentato in data 28 marzo 2017 dalla locale Azienda Turistica 

Locale del Biellese riguardante il programma di eventi “Natale nel cuore di Biella 2016” 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 12.500,00 a copertura parziale del saldo negativo 

desunto dal consuntivo tra costi di gestione ed entrate; 

 



3. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione a favore dell’ICT – Istituto 

Commercio Turismo del contributo pari ad Euro 7.500,00 a copertura parziale delle spese 

sostenute per le iniziative di “Natale Insieme 2016”; 

 

4. di dare atto che le somme di cui sopra ammontanti a complessivi Euro 20.000,00 

troveranno copertura al Capitolo 104011140020 (I=2231/2016); 

 

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

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

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

 


