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OGGETTO: GABINETTO - GEMELLAGGIO CITTA’ DI KIRYU – ACCOGLIENZA 

DELEGAZIONE DEL COMUNE DI KIRYU – 10/13 LUGLIO 2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto il venticinque del mese di giugno alle ore 17:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

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 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.  



N.  220   DEL   25/06/2018 

 

GABINETTO - GEMELLAGGIO CITTA’ DI KIRYU – ACCOGLIENZA 

DELEGAZIONE DEL COMUNE DI KIRYU – 10/13 LUGLIO 2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che con deliberazione n. 164/b del 16 aprile 1963 del Consiglio Comunale la 

Città di Biella si è gemellata ufficialmente con la città giapponese di Kiryu al fine di realizzare 

contatti culturali, sportivi e commerciali fra le due popolazioni e per l’approfondimento di una 

reciproca e utile conoscenza ed amicizia;  

 

Considerato che nel corso degli anni sono stati realizzati proficue e reciproche visite 

culturali e anche un programma di scambi fra studenti delle due città, specie nell’ultimo ventennio;  

 

Visto l’ultimo interscambio avvenuto nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2011, 

con l’accoglienza sul nostro territorio di otto studenti giapponesi di circa 16 e 17 anni; 

 

Viste richieste pervenute dalla Kiryu International Exchange Association per 

continuare il programma di scambio con altri studenti;  

 

Visto il programma predisposto dall’Ufficio Gabinetto che prevede quattro giornate di 

accoglienza sul territorio, dal 10 luglio al 13 luglio 2018;  

 

Vista la delibera del C.C. n° 98 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018; 

 

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 al programma di accoglienza della delegazione di Kiryu organizzando la permanenza 

in Biella nella settimana dal 10 luglio al 13 luglio 2018; 

 

2. di dare atto che le spese relative e conseguenti al presente provvedimento, valutate in via 

preventiva, in circa Euro 3.850,00, trovano imputazione nei seguenti capitoli di bilancio:  

✓ Cap. 103011140250, in quanto ad Euro 3.600,00; 

✓ Cap. 103010105020, in quanto ad Euro 250,00; 

 

3. di dare mandato al Segretario generale per la predisposizione degli atti necessari all’impegno e 

alla liquidazione amministrativa delle spese;  

 

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. 

 


