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OGGETTO: CULTURA – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SU NURAGHE 

– ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  Presenti Assenti 

BARAZZOTTO Vittorio Sindaco X  
PRESA Diego Vice Sindaco  X 
SIRAGUSA Diego Assessore X  
FAVERO Nicoletta Assessore  X 
RAISE Doriano Assessore X  
ZOLA Alberto Assessore X  
CANUTO Edgardo Assessore X  
CHIOLA Rinaldo Assessore X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  182   DEL   31.03.2009 
 

CULTURA – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SU NURA GHE – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE di Biella promuove ed 

organizza numerose iniziative culturali di interesse per la cittadinanza biellese, svolgendo un 
importante ruolo di animazione socio/culturale in città; 

 
Atteso che molte iniziative si svolgono in collaborazione con la Città di Biella ed 

in particolare la presentazione dello scrittore Flavio Soriga (in collaborazione con la 
Biblioteca Civica) l’inaugurazione della mostra di Sebastiana Nurra, il laboratorio linguistico 
destinato ai giovanissimi di età compresa tra gli otto e i quindici anni; 

 
Considerata altresì che le attività promozionali di tali iniziative possano essere un 

importante veicolo di comunicazione e diffusione anche per le manifestazioni promosse dalla 
Città di Biella; 

 
Visto il regolamento per l’erogazione dei contributi finanziari a norma dell’art. 12 

Legge 241/90; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di proseguire il rapporto di collaborazione con l’Associazione “Su Nuraghe” già 
proficuamente attivato negli anni recenti; 

 
2. di sostenere le attività promozionali dell’Associazione “SU Nuraghe”, contribuendo 

finanziariamente mediante la spedizione del materiale promozionale da essa predisposto 
per un totale di n. 6000 buste/lettere spedite; 

 
3. di dare atto che le spese relative alla spedizione di cui sopra troveranno copertura 

all’interno  del Bilancio di previsione 2009, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di incaricare il Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


