
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 192   DEL   22.05.2017 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “#RELACTION” - PATROCINIO 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventidue del mese di maggio alle ore 18,00 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  

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. 192  DEL   22.05.2017 

 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “#RELACTION” - PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che L’Associazione Mafalda VocidiDONNE di Biella capofila nel Progetto 

“#RELACTION” partecipante al Bando di Assistenza dell’anno 2017 indetto dal CTV, ha 

richiesto al Comune di Biella  di essere partner dell’iniziativa; 

 

 che il Progetto suddetto dal sottotitolo “Quando le relazioni sono pericolose” prevede 

delle conferenze-dibattito, incontri nelle scuole, un evento sul territorio ed un evento in 

carcere, da  inserire in un periodo che andrà dal mese di ottobre/novembre 2017 al mese di 

gennaio/febbraio 2018; 

 

Vista la relativa richiesta inoltrata in data  10.05.2017 dalla capofila Associazione 

Mafalda VocidiDonne; 

 

Considerato: 

 

 che il Comune di Biella sarà partner di tutte le iniziative attraverso l’opera di uno o più 

volontari che si occuperanno di partecipare agli incontri e  che metterà a disposizione i 

suoi contatti per la divulgazione della comunicazione e del materiale pubblicitario relativo 

a tutte le iniziative del Progetto,  sostenendo inoltre  la promozione dell’attività condotta 

dai soggetti realizzatori del Progetto attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in 

quanto partner delle iniziative; 

 

 che l’organizzazione e la gestione dell’evento sono a carico del realizzatore; 

 

 il realizzatore è un ente pubblico pertanto non è contemplato tra quelli per i quali sono 

previsti i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010; 

 

Ritenuto che: 

 

 trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

 

 il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo”; 

 

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 aderire in qualità di partner al Progetto “#RELACTION” presentato e descritto in 

premessa; 



 

2. di concedere all’Associazione “Mafalda VocidiDONNE” capofila nel Progetto 

“#RELACTION” il patrocinio non economico ovvero l’utilizzo dello stemma comunale su 

tutto il materiale finalizzato alla promozione dell’iniziativa descritta in premessa, in 

quanto partner;  

 

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

soggetto realizzatore dell’evento ; 

 

4. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti  

dall’approvazione del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra 

tra i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010. 
 


