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L’anno duemilaventuno il ventisette del mese di settembre alle ore 17:15 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

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 ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione n. 148 del 7.6.2021 è stata approvata la proposta organizzativa di massima 

dell’evento “Forum della Sostenibilità 2021” che si terrà a Biella nei giorni 1-2-3 ottobre 

2021 presso Città Studi, il Teatro Sociale Villani e Cittadellarte; 

 

• con il medesimo atto deliberativo è stata autorizzata la partecipazione alle spese 

organizzative dell’evento, sostenute dall’Associazione “Biella Città Creativa”, fino ad un 

massimo di Euro 28.000,00; 

 

• rispetto alla proposta organizzativa approvata con la predetta deliberazione si è ora palesata 

la necessità aggiuntiva di prevedere la trasmissione su maxischermo, in adeguato sito aperto 

al pubblico (palasport oppure piazza cittadina), degli eventi più significativi del Forum e 

della serata di gala che si terrà al Teatro Sociale Villani con la rappresentazione dell’opera 

“Il Barbiere di Siviglia smart” eseguita dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, e ciò 

allo scopo di condividere con la cittadinanza, nel rispetto delle norme di contenimento della 

pandemia da covid-19, un evento che costituisce la prima concreta realizzazione di una della 

azioni contenute nel progetto di candidatura a “Città Creativa UNESCO” che ha consentito 

alla Città di ottenere l’ambito riconoscimento; 

 

• le spese tecniche relative ai collegamenti audio-video necessari per la proiezione su 

maxischermo saranno sostenute dall’Associazione “Biella Città Creativa”, mentre saranno 

a carico del Comune tutti gli adempimenti connessi alla gestione degli eventi in piazza o al 

palasport (prenotazioni on-line, controllo accessi con verifica possesso Certificazioni Verdi, 

servizio di “maschere”, ecc.); 

 

• per realizzare la concreta fase operativa delle suddette incombenze a carico del Comune, 

stante l’insussistenza di risorse umane interne, si è reso disponibile il partner istituzionale 

di riferimento, vale a dire la Pro Loco Biella Valle Oropa, nell’ambito delle attività 

demandate alle associazioni Pro Loco dalla Legge Regionale n. 36/2000 e ss.mm.ii., la 

quale, a fronte dell’attività da svolgere, richiede un rimborso spese nella misura massima di 

Euro 2.000,00, fatta salva l’esibizione di idonea documentazione attestante l’effettivo 

esborso; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere nei termini sopra indicati; 

 

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. ad integrazione della deliberazione G.C. n. 148 del 7.6.2021, di autorizzare l’ulteriore spesa 

di Euro 2.000,00 per l’organizzazione dell’evento “Forum della Sostenibilità 2021”; 

 

2. di dare atto che la predetta spesa trova copertura sul cap. 104070126120 del Bilancio 2021; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per gli adempimenti conseguenti; 

 

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. 

 


