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OGGETTO: SPORT – PREMIO ATLETA STUDENTE 2020 - PATROCINIO 
 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di aprile alle ore 14:30 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

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. 154   DEL   27/04/2020 

 

SPORT – PREMIO ATLETA STUDENTE 2020 - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che Banca Sella Holding S.p.A. intende organizzare in data 7 maggio 2020 l’iniziativa 

“Premio Atleta Studente 2020” presso la sede Banca Sella di via Corradino Sella in Biella 

Chiavazza; 

 

• che questa iniziativa intende selezionare e premiare gli studenti della Provincia di Biella 

delle scuole medie e superiori che dedicano il loro tempo libero alle attività sportive 

mantenendo elevato il loro rendimento scolastico; 

 

• che, in modo particolare, s’intende valorizzare la cultura motoria e sportiva intesa come 

adattamento alle diverse situazioni ambientali in cui si agisce, capacità di relazionarsi in 

modo positivo con gli altri e acquisizione di un corretto comportamento competitivo; 

 

• che essendo in emergenza coronavirus la premiazione avverrà in modo alternativo ovvero 

non essendo possibile lo svolgimento della cerimonia in presenza, verrà realizzato un video 

con un breve discorso di tutte le Autorità solitamente presenti alla manifestazione;  

 

• che l’obiettivo è quello di far arrivare ai ragazzi lo stesso messaggio che avrebbero ascoltato 

in occasione della cerimonia di premiazione, gratificando l’impegno per i risultati raggiunti 

nello sport come nello studio; 

 

• che il video sarà trasferito su una chiavetta usb e sarà parte integrante di una confezione 

regalo destinata ai ragazzi premiati, che conterrà la pergamena a ricordo e un omaggio 

personalizzato con il logo della manifestazione. La confezione regalo sarà consegnata 

singolarmente agli studenti appena le restrizioni lo permetteranno;  

 

• che Banca Sella Holding S.p.A., ai fini della realizzazione del progetto sopra descritto, 

chiede all’Amministrazione comunale il Patrocinio della Città di Biella; 

 

Rilevata la valenza sportiva e sociale dell’iniziativa che costituisce un importante 

momento di valorizzazione per la Città di Biella; 

 

Dato atto: 

 

• che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’iniziativa in oggetto in 

particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale 

informativo e che la responsabilità penale e civile è a carico di Banca Sella Holding S.p.A 

organizzatrice dell’evento; 

 

• 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 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 



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 concedere, per le causali di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il Patrocinio 

della Città di Biella al PREMIO ATLETA STUDENTE 2020 organizzato per il 7 maggio 

2020 da Banca Sella Holding S.p.A.; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico di 

Banca Sella Holding S.p.A. organizzatrice dell’evento; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 


