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L’anno duemiladiciotto il ventidue del mese di ottobre 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

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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POLITICHE GIOVANILI – MANIFESTAZIONE “WOOOOOW/IOLAVORO” – 

INTEGRAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Agenzia Piemonte Lavoro ha richiesto la collaborazione del 

Comune di Biella per l’organizzazione in città della manifestazione IOLAVORO e che 

successivamente il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale 

Biellese ha proposto all'Assessorato alle Politiche Giovanili di questa Amministrazione 

comunale di collaborare alla realizzazione di eventi di orientamento formativo e lavorativo dei 

giovani, proponendo di partecipare all'organizzazione della manifestazione WOOOOOW; 

Preso atto che è stato concordato di riunire gli eventi in un'unica manifestazione, 

che comprenderà nei giorni venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018 numerose iniziative di 

orientamento negli spazi di Città Studi Biella; 

Evidenziato che, a seguito di quanto sopra descritto, si è ritenuto opportuno 

collaborare alla realizzazione delle manifestazioni proposte, WOOOOOW - IOLAVORO; 

Richiamata la deliberazione G.C. n° 355 del 10/10/2018 con la quale: 

• si autorizzava la co-organizzazione della manifestazione di orientamento WOOOOOW, 

all’interno della quale sono previste diverse iniziative di orientamento formativo, scolastico 

e la manifestazione IOLAVORO, che offre l'opportunità di incontrare le aziende del 

territorio che ricercano personale e di partecipare a seminari dedicati al mondo del lavoro; 

• si autorizzava per la partecipazione alla manifestazione la presenza di personale in servizio 

presso l’Informagiovani nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018; 

• si dava atto che le spese di cofinanziamento a carico dell’Ente, per la somma di € 3.000,00 

sono rese disponibili sul Capitolo 103060241250/0 “Politiche Giovanili - Altre spese per 

servizi non sanitari” del Bilancio 2018 per tutte le attività di servizio connesse alla 

manifestazione; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.; 

Visto l’art. 4 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 integrare la deliberazione della Giunta Comunale n° 355 del 10/10/2018 disponendo 

l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni per quanto riguarda gli eventi inseriti 

nella manifestazione WOOOOOW - IOLAVORO, fatto salvo il pagamento delle relative 

imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor; 

 



2. 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. 
 


