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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di marzo 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 405 del 30.10.2017 l’Amministrazione Comunale 

ha approvato l’adesione di massima alla mostra “100% Italia 1915-2015. Cent’anni di 

capolavori” in collaborazione con Fondazione Museo Ettore Fico di Torino e la Fondazione 

CRB; 

 

• la mostra, articolata sulle sedi del Museo del Territorio Biellese e di Palazzo Gromo Losa, 

è prevista nel periodo compreso tra il 21.09.2018 e il 10.02.2019 

 

• in data 06.03.2018 la Fondazione Museo Ettore Fico di Torino ha trasmesso 

all’Amministrazione Comunale un elenco generico delle opere destinate alle sedi biellesi 

sopra indicate e che tale elenco risulta coerente con il progetto espositivo proposto ,  

 

Dato atto che l’intera organizzazione della mostra verrà curata dal Museo “Ettore 

Fico” di Torino che si occuperà anche della comunicazione relativa consentendo alla sede del 

Museo del Territorio Biellese una visibilità a livello nazionale; 

 

Considerato che il progetto espositivo avendo carattere regionale ha trovato 

sostegno da parte della Regione Piemonte; 

 

Vista la bozza di contratto presentata dalla Fondazione Museo Ettore Fico di Torino 

in data 22 marzo 2018;  

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

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 coorganizzare, per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la mostra “100% Italia 1915-2015 cent’anni di capolavori italiani” promossa 

dal Museo Ettore Fico di Torino che vedrà come sedi espositive nella provincia di Biella 



quelle del Museo del Territorio Biellese e di Palazzo Gromo Losa SRL di proprietà della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 79.300,00 IVA compresa troverà copertura nel 

seguente modo: euro 39.650,00 sul Bilancio 2018; euro 39.650,00 sul Bilancio 2019, 

nell’ambito del bilancio pluriennale 2018-2019-2020; 

 

3. di dare mandato al competente Dirigente di dare seguito agli atti conseguenti; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 

 


