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L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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. 324  DEL  24/09/2018 

 

POLITICHE SOCIALI – EVENTI 15/17 NOVEMBRE 2018 NELL’AMBITO DEL 

TOUR CONAD 2018 “IL GRANDE VIAGGIO” - PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la CONAD considerata la più grande organizzazione cooperativa 

italiana di imprenditori indipendenti, nel 2018 promuove ed organizza la quarta edizione di un 

Tour denominato “Il Grande Viaggio” che coinvolgerà 14 città del nostro paese, oltre alle 26 

che hanno già partecipato alle edizioni 2015/2016/2017,  

 

Atteso che l’evento è una rassegna itinerante che ha come punto focale la 

valorizzazione della “comunità”, attraverso una fusione di contenuti culturali, artistici e 

solidali; 

 

Vista la richiesta inoltrata dalla Conad stessa in data 03/09/2018 prot. n. 51515 per 

la concessione del patrocinio ai fini di poter utilizzare il logo del Comune di Biella per gli eventi 

previsti nei giorni 15/17 novembre 2018 tra cui figurano lezioni di educazione civica presso un 

istituto superiore , presentazione di uno studio socio-economico relativo alla Città ed al suo 

territorio a cui seguirà una esibizione musicale, presso il Teatro Sociale Villani, oltre che 

iniziative diverse che coinvolgeranno il mondo dello sport per i più piccoli e le loro famiglie e 

per finire un concerto acustico presso un centro anziani ed un pranzo di solidarietà presso una 

mensa pubblica caritatevole  

 

Dato atto che stessa Conad ha provveduto a richiedere al gestore del servizio 

l’utilizzo del Teatro Sociale Villani per la serata del 16/11/2018, assumendosene direttamente 

il costo;  

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 

 

Considerato che: 

• che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 

realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 

interesse generale per il territorio; 

• che l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni ed iniziative sono a carico del 

soggetto realizzatore che la finanzia con risorse proprie; 

 

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” 

 



Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di 

spesa, né diminuzione di entrata; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, denominata TOUR CONAD 2018 “Il Grande 

viaggio” che si svolgerà a Biella nei giorni 15/17 novembre 2018 attraverso il 

riconoscimento del patrocinio non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo 

svolgimento di attività di valorizzazione e di interesse generale del territorio; 

 

2. di dare atto che non ci sono costi a carico del Bilancio Comunale in quanto la stessa CONAD 

sostiene direttamente le spese per l’utilizzo del Teatro Sociale Villani il giorno 16/11/2018; 

 

3. di dare atto che si concede il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti 

realizzatori; 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

 


