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OGGETTO: CULTURA - REALIZZAZIONE VIDEO DI ASD DANCE4 – ADESIONE 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 106   DEL   26/04/2021 

 

CULTURA - REALIZZAZIONE VIDEO DI ASD DANCE4 – ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che l’ASD Dance4, con sede legale in via Garibaldi 62 a Pralungo (BI), intende realizzare 

alcuni video di coreografie di danza con i propri allievi nel cortile del Chiostro di San 

Sebastiano e nelle sale del Museo del Territorio Biellese; 

 

• che con la realizzazione di questi video l’ASD Dance4 si pone come primario obiettivo 

quello di fornire a danzatori e coreografi la possibilità di esprimere, seppure in assenza di 

pubblico, la propria arte a seguito del periodo di stop forzato dovuto alle misure di 

contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalle Autorità competenti 

 

Considerato che: 

 

• la Direzione Artistica di ASD Dance4 metterà i video a disposizione del Comune di Biella 

per essere utilizzati a supporto della valorizzazione del territorio; 

 

• la realizzazione dei video sarà totalmente a carico di ASD Dance4 

 

Vista la richiesta presentata dall’ASD Dance4, pervenuta in data 11.04.2021; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa 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; 

 

Ravvisata altresì l’opportunità di intervenire a sostegno dell’iniziativa in oggetto 

anche allo scopo di sostenere un settore, quello dell’intrattenimento e dello spettacolo, 

fortemente penalizzato dalle misure di contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto 

dalle Autorità competenti; 

 

Dato atto che ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dell’iniziativa è a 

totale carico di ASD Dance4; 

 

Visto:  

 

• gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

 

• il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici 

economici approvato con deliberazione C.C. n. 7/2020 e dato atto che il caso in esame 

rientra nelle casistiche in esso previste (combinato disposto degli articoli 4, lettera G., e 8 

del Regolamento stesso) e, in particolare, risultano risolte in senso positivo le valutazioni 

effettuate in relazione ai criteri individuati dal comma 6 del predetto art. 8); 

 



• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’ASD Dance4 l’utilizzo gratuito delle sale del Museo del Territorio Biellese 

e del cortile del Chiostro di San Sebastiano per la realizzazione di video di coreografie di 

danza con i propri allievi; 

 

2. di dare atto che ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dei video citati sarà a totale 

carico degli organizzatori, ivi comprese quelle derivanti dall’osservanza delle misure di 

contenimento della pandemia da Covid-19; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 67,22 + IVA, per un totale di Euro 82,00 derivante dal 

beneficio economico riconosciuto (gratuità utilizzo cortile del Chiostro di San Sebastiano), 

troverà copertura nel cap. 103011140250/0 del Bilancio 2021; 

 

4. 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. 

 


