
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 279   DEL   30.09.2020 

 

 

OGGETTO: CULTURA - CONCERTI DELL’ACCADEMIA PEROSI PRESSO IL MUSEO 

DEL TERRITORIO BIELLESE – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 

 

L’anno duemilaventi il trenta del mese di settembre alle ore 11:00 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

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. 279   DEL   30/09/2020 

 

CULTURA - CONCERTI DELL’ACCADEMIA PEROSI PRESSO IL MUSEO DEL 

TERRITORIO BIELLESE – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la Fondazione Accademia Perosi, con sede a Biella in Corso del Piazzo 24, è un 

Istituto sovvenzionato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed è 

considerata tra le Accademie italiane più importanti sotto il profilo didattico e 

artistico; 

 

• tale Fondazione organizza e promuove iniziative culturali e musicali di rilievo nazionale sul 

nostro territorio e la Città di Biella ha già collaborato nel corso degli anni con tale ente. 

 

Considerato che: 

 

• l’Accademia Perosi intende organizzare una serie di concerti presso la sala del Museo del 

Territorio Biellese nel periodo settembre 2020 – giugno 2021; 

 

• tali concerti prevedono la partecipazione di artisti e studenti dell’Accademia stessa che 

eseguiranno musiche, tra gli altri, di Mozart, Haydn, Ravel, Stravinsky e Bach; 

 

Vista la proposta presentata via mail in data 16 settembre 2020 dalla Fondazione 

stessa. 

 

Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che: 

 

• questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa collaborando alla promozione 

della stessa attraverso i propri canali digitali e tradizionali. 

 

• non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

• che gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle misure di prevenzione della 

pandemia da Covid-19; 

 

Visto gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 

economici, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 26.02.2020 e che il caso di specie 

rientra a pieno titolo nelle casistiche ivi previste; 

 



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 di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’iniziativa promossa dalla Fondazione Accademia Perosi che prevede una serie 

di concerti presso il Museo del Territorio Biellese nel periodo settembre 2020 – giugno 

2021; 

 

2. di sostenere l’iniziativa collaborando alla promozione della stessa attraverso i propri canali 

digitali e tradizionali; 

 

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. 

 


