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N. 045   DEL   10.02.2020 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – BIELLA RUGBY CLUB 1977 ASD - XV^ 

EDIZIONE “TORNEO DELL’ORSO” - 15/03/2020 – PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di febbraio alle ore 10:30 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.  



N. 045   DEL   10/02/2020 
 

UFFICIO GABINETTO – BIELLA RUGBY CLUB 1977 ASD - XV^ EDIZIONE “TORNEO 

DELL’ORSO” - 15/03/2020 – PATROCINIO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata richiesta avanzata dalla Società Sportiva Biella Rugby Club A.s.d., 

datata 6 febbraio 2020, volta ad ottenere il patrocinio gratuito con utilizzo del logo comunale, 
in occasione della XV^ edizione della manifestazione sportiva denominata “Torneo dell’Orso” 
che si svolgerà il 15 Marzo 2020 a Biella sui campi di via Salvo D’Acquisto; 

 
Visto il programma della manifestazione, presentato contestualmente alla predetta 

richiesta di patrocinio e ritenuta l'iniziativa meritevole di sostegno in quanto volta anche a 
sostenere l’immagine della città;  

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

considerazione del valore sportivo dell'iniziativa; 
 
Considerato che questo atto, non comportando impegno di spesa, non necessita del 

parere di regolarità contabile finanziaria; 
 
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”; 

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – 
che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;  
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di accordare, per quanto indicato in premessa, alla Società Sportiva Biella Rugby Club 

A.s.d., con sede in Via S. D’Acquisto snc – Biella, il patrocinio gratuito con utilizzo del logo 
comunale, per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Torneo 
dell’Orso” che si terrà il giorno 15 marzo 2020, secondo il programma presentato 
contestualmente alla predetta richiesta di patrocinio; 

 
2. di trasmettere la presente alla Società Sportiva Biella Rugby Club A.s.d.; 

 
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. 

 


