CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 295 DEL 20.12.2021

OGGETTO: SPORT – CAMPIONI SOTTO LE STELLE ED EVENTI MUSICALI.
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COLLABORAZIONE CON PRO LOCO
BIELLA VALLE OROPA

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

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.

N. 295 DEL 20/12/2021

SPORT – CAMPIONI SOTTO LE STELLE ED EVENTI MUSICALI. INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO COLLABORAZIONE CON PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione comunale n. 187 del 28/07/2021 con cui la Giunta
Comunale ha approvato la collaborazione e lo schema di protocollo con la Pro Loco Biella
Valle Oropa per una serie di appuntamenti sportivi-culturali in Città denominati “Campioni
sotto le stelle” per un importo a favore della Pro Loco Biella Valle Oropa fino ad un massimo
di € 10.000,00;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2283 del 05/08/2021 e la determinazione
dirigenziale n. 2309 del 09/08/2021 dove si andavano ad impegnare a favore della Pro Loco
Biella le seguenti cifre:
- € 6.973,00 al capitolo 104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi a
istituzioni sociali private”;
- € 3.027,00 al capitolo 104050222139 ad oggetto “Cultura – Trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private”;
Visto il protocollo d’intesa firmato dal Dirigente dei servizi alla Collettività e Personale
dott. Clemente Comola e il Presidente della Pro Loco Biella Valle Oropa Sig. Clarizio
Christian in data 02/08/2021;
Dato atto che in data 07/12/2021 prot. n. 61267 è pervenuta dalla Pro Loco Biella una
lettera con cui si comunicava una spesa maggiore rispetto a quella preventivata pari ad €
8.571,15 dovuta nel complesso ai maggiori costi sostenuti per la realizzazione delle serate in
particolare: per l’allestimento degli spazi al fine di garantire lo svolgimento nel rispetto del
piano di sicurezza fatto predisporre dal Comune e delle procedure di sicurezza per il
distanziamento sociale, in conformità alle vigenti normative per il contenimento della
pandemia da covid-19, per le spese di ospitalità e per quelle di conduzione delle serate;
Tenuto conto che la collaborazione con la Pro Loco Biella Valle Oropa è stata
meritevole di consenso e assolutamente coerente con gli obiettivi prefissati in origine, in
quanto le serate sono risultate di indubbio interesse e con grande afflusso di pubblico, tanto da
far registrare sempre il tutto esaurito;
Ritenuto necessario provvedere all’integrazione del contributo da riconoscere alla Pro
Loco Biella Valle Oropa fino ad un massimo di € 5.124,00;
Dato atto che la spesa complessiva di € 5.124,00 trova copertura al capitolo
104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi a istituzioni sociali private”
nel Bilancio 2021;
Rilevato dover prenotare la somma di € 5.124,00 a favore della Pro Loco Biella Valle
Oropa nell’ambito del Protocollo d’intesa con la Pro Loco Biella Valle Oropa per la
collaborazione posta in essere;

-

Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs n.267/2000 smi;
la L.R. 07/04/2007 n. 36 “Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Pro Loco”;

-

il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici,
approvato con deliberazione C.C. n.7/2020;
l’articolo 3 comma 1 lettera c) del vigente regolamento comunale sopra menzionato, in cui
si prevede che le collaborazioni per la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri
soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di
responsabilità solidale, debba essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente ad
apposito disciplinare nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione,
nonché le specifiche responsabilità di ciascuno;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
Dlgs.267/00;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, la proposta di integrazione
al contributo da riconoscere alla Pro Loco Biella Valle Oropa fino ad un massimo di €
5.124,00 che trova copertura al capitolo 104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e
impianti sportivi a istituzioni sociali private” per un importo di € 5.124,00 nel Bilancio
2021;
2. 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.

