CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125 DEL 17.05.2021
OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI – QUINTA SECOLARE INCORONAZIONE
DELLA MADONNA D’OROPA – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE
CONTRIBUTO EURO 50.000,00

L’anno duemilaventuno il diciassette del mese di maggio alle ore 15:10 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:
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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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. 125 DEL 17/05/2021
CULTURA/MANIFESTAZIONI – QUINTA SECOLARE INCORONAZIONE DELLA
MADONNA D’OROPA – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO
50.000,00

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con deliberazione GC n. 78 del 27.02.2020 è stata approvata la collaborazione del Comune
di Biella con l’Amministrazione del Santuario d’Oropa per l’organizzazione e lo
svolgimento della quinta secolare incoronazione della Madonna d’Oropa che, in origine
prevista nell’anno 2020, è stata posticipata all’anno 2021 causa emergenza sanitaria;

•

nella predetta deliberazione la Giunta si è riservata di individuare le risorse per l’erogazione
di un contributo economico all’Amministrazione del Santuario d’Oropa a sostegno
dell’organizzazione dell’evento;

•

con variazione di bilancio approvata con deliberazione C.C. n. 21 del 12.04.2021 è stata
prevista sull’esercizio finanziario 2021 la maggior somma in uscita di Euro 50.000,00 che
può essere utilizzata per l’erogazione del contributo di cui sopra;

Dato atto che l’Amministrazione del Santuario d’Oropa in data 02.12.2020 ha
richiesto al Comune l’erogazione del contributo;
Richiamate integralmente le motivazioni contenute della deliberazione G.C. n.78
del 27.2.2020;
Visto 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);
Visti 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 autorizzare l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 50.000,00
all’Amministrazione del Santuario d’Oropa per le motivazioni descritte in premessa, da
liquidarsi nei termini e con le modalità previsti dall’art. 10 del Regolamento Comunale per
la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici approvato con
deliberazione C.C. n. 7/2020;

2. di dare atto che la spesa troverà copertura sul capitolo 104010105130 del bilancio 2021
all’oggetto: Organi istituzionali – Trasferimenti - Gabinetto del Sindaco – Trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali private;
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.

