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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 505   DEL   23.12.2019 

 

 

OGGETTO: CAI - SEZIONE DI BIELLA - SPEDIZIONE IN ANTARTIDE. PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventritre del mese di dicembre alle ore 15:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE ASSENTE 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice 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. 505   DEL   23/12/2019 

 

CAI - SEZIONE DI BIELLA - SPEDIZIONE IN ANTARTIDE. PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto: 

 

• l’allegata richiesta avanzata dal Club Alpino Italiano – sezione di Biella, datata 20 Dicembre 

2019, volta ad ottenere il patrocinio gratuito con utilizzo del logo comunale, in ordine alla 

spedizione in terra di Antartide, promossa dall’alpinista Gian Luca Cavalli, biellese ed 

accademico del CAI stesso; 

 

• il programma della spedizione, presentato contestualmente alla predetta richiesta di 

patrocinio e ritenuta l'iniziativa meritevole di sostegno in quanto volta anche a sostenere 

l’immagine della città e quindi del riconoscimento di Biella Città Creativa come conferito 

dall’Unesco nell’ambito della citata spedizione;  

Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, per la concessione di patrocinio gratuito, 

in considerazione del valore culturale dell’iniziativa; 

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2019, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2020/2022 

secondo gli schemi di bilancio armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011”;  

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

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 accordare, per quanto indicato in premessa, al Club Alpino Italiano – sezione di Biella, 

con sede in Via Pietro Micca, n.13 - il patrocinio gratuito con utilizzo del logo comunale, 

per l'organizzazione della spedizione in terra d’Antartide promossa dall'associazione, nel 

periodo 27 Dicembre 2019 – 28 Gennaio 2020, secondo il programma presentato 

contestualmente alla predetta richiesta di patrocinio; 

2. di trasmettere la presente al Club Alpino Italiano – sezione di Biella; 

3. 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. 

 


