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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ASSOCIAZIONE PICCOLO FIORE DOMUS 

LAETITIAE – CONVEGNO “I GIOVANI VERSO IL VOLONTARIATO” X 
EDIZIONE, 02 APRILE 2020 - PATROCINIO 

 
 

L’anno 2020 il ventisette del mese di gennaio 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 X 

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. 

 
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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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’Associazione Piccolo Fiore di Sagliano Micca, sta organizzando la decima edizione del 
convegno annuale “I Giovani verso il Volontariato”, rivolto agli studenti delle scuole medie 
superiori della Provincia di Biella; 
 

• l’obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare i giovani su tematiche quali il 
valore del volontariato, la solidarietà, la legalità nella promozione del bene comune; 
 

• l’evento avrà luogo a Palazzo Boglietti in Via Rosselli a Biella il giorno 02 aprile p.v. dalle 
ore 10,00 alle ore 12.00 con la partecipazione di relatori impegnati in ambito sociale che 
tratteranno le tematiche di cui sopra; 
 

Vista la richiesta di patrocinio prot. n.  51617/2019 presentata dall’Associazione 
Piccolo Fiore per l’evento programmato; 
 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 
 
Considerato 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; 

 
• l’organizzazione e la gestione del progetto sono a carico del soggetto realizzatore che la 

finanzia con risorse proprie; 
 

Dato atto 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”; 
 
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 sostenere l’iniziativa dell’Associazione Piccolo Fiore Domus Laetitiae di Sagliano Micca 
che organizza il convegno “I giovani verso il volontariato” giunto alla 10° edizione 
programmato per il  giorno 02 aprile 2020, attraverso il riconoscimento del patrocinio, in 
quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione e di 
interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che, nell’ambito del proprio 
statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle istituzionali proprie dell’Ente;  

 
2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella;  
 
3. di dare atto che trattandosi di Associazione senza scopo di lucro la stessa usufruisce 

dell’abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione, ai sensi dell’art. 41 
del vigente Regolamento comunale sulle affissioni;  
 

4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti 
realizzatori dell’evento; 

 
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. 

 
 


