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L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno 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 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, intende realizzare, presso il nuovo 

Ospedale “Degli Infermi”, sabato 1° dicembre 2018, la VII^ edizione del convegno annuale 

che quest’anno sarà intitolato: “Una Salute uguale per tutti? Riflessioni sulle 

diseguaglianze nell’accesso alle cure”; 

 

• si tratterà di un evento aperto sia ai professionisti della sanità che alla cittadinanza, data la 

rinnovata volontà di rendere questo appuntamento di interesse trasversale e non solo di 

carattere scientifico; 

 

• l’evento, gratuito per tutti i partecipanti, vedrà il coinvolgimento di illustri relatori, 

conosciuti nell’ambito della comunità scientifica sia locale che nazionale; 

 

Vista l’istanza della Fondazione 3BI Biblioteca Biomedica Biellese del 06.06.2018, 

prot.n. 34335 del 08/06/2018 volta ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città 

sul materiale informativo e divulgativo delle attività; 

 

Rilevato che questa Amministrazione Comunale ritiene interessante lo svolgimento 

del convegno suddetto, data la rilevante valenza culturale e scientifica poiché esso costituisce 

un importante momento di confronto sul valore delle libertà nelle scelte di cura delle persone e 

di prevenzione delle malattie e, pertanto, intende sostenere l’attività proposta conferendogli il 

carattere d’interesse pubblico e coerenza con gli obbiettivi di promozione e sviluppo espressi 

nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto: 

 

• che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’evento in oggetto concedendo 

l’utilizzo del logo della Città di Biella, da apporre sul materiale informativo e che la 

responsabilità penale e civile è a carico della Fondazione organizzatrice; 

 

• che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti o indiretti; 

 

Ritenuto, pertanto, di sostenere l’attività proposta conferendogli il carattere d’interesse 

pubblico; 

 

Visti: 

 

• il D. Lgs. 267/2000; 

 

• il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 



• lo Statuto Comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I; 

 

• la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010);  

 

• il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 

e dato atto che il provvedimento non rileva aspetti contabili; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere alla Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi’, per le causali di cui in 

premessa, il patrocinio non oneroso del Comune di Biella per il convegno dal titolo “Una 

Salute uguale per tutti? Riflessioni sulle diseguaglianze nell’accesso alle cure” che si 

svolgerà presso il Nuovo Ospedale “Degli Infermi” sabato 1° dicembre 2018, e il diritto di 

utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

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

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

3. di dare atto che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto; 

 

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. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


