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DANZA” 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 266   DEL   24/07/2017 

 

POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO BIELLA DANZA 2017 NELL’AMBITO 

DELLE MANIFESTAZIONI DI “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2017” 

CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.S.D. “ART’E’ DANZA” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n° 168 dell’8 maggio 2017, con la quale è 

stato approvato il programma “Estate nel cuore di Biella 2017”; 

 

Atteso che nella programmazione è stato inserito il progetto “Biella Danza 2017”, 

un appuntamento ormai consolidato e riconosciuto su scala nazionale, organizzato da “Art’è 

Danza” in collaborazione con l’Opificiodellarte;  

 

Considerato che l’evento si compone di tre sezioni: formativa, di spettacolo e di 

animazione del centro storico cittadino, quest’ultima avente come obiettivo la 

sensibilizzazione della comunità locale al tema delle arti performative; 

 

Che in tale ambito  sono  stati previsti appuntamenti gratuiti con la cittadinanza ;; 

 

Rilevato che  vetrine e luoghi del centro storico  sono diventati “palcoscenico” per 

giovani allievi danzatori e per coreografi e danzatori professionisti e che le relative 

performance  si sono svolte  in luoghi non convenzionali per valorizzare piazze ed angoli 

suggestivi del centro storico cittadino; 

 

Vista la richiesta di un supporto economico da parte del Comune inoltrata dal 

A.S.D. “Art’è danza” di sostegno alle varie iniziative approvate con la citata DGC 168/2017 ,  

per un importo di €. 300,00; 

 

Ritenuto di riconoscere, come Assessorato alla Politiche Giovanili, per sostenere 

finanziariamente il progetto, una spesa massima di € 300,00, dando atto tale spesa troverà 

copertura all’interno del Bilancio 2017 nei limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 

104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - 

Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

 

Visto l’art. 4 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di sostenere finanziariamente, per i motivi indicati in premessa, il progetto “Biella Danza 

2017”, organizzato dall’A.S.D. “Art’è Danza” in collaborazione con l’Opificiodellarte,  



nell’ambito della programmazione di “Estate nel cuore di Biella 2017”, approvata con la 

propria deliberazione n. 168/2017 ; 

 

2. di individuare, come Assessorato alle Politiche Giovanili, nella la spesa massima di € 

300,00 il contributo economico da erogare per sostenere l’iniziativa, dando atto che tale 

spesa troverà copertura all’interno del Bilancio 2017 nei limiti degli stanziamenti previsti 

nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche 

Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private,  BE 26311 ,centro di 

costo 0561, fattore produttivo S0001582, CGU/cod.liv. 5 U 1040401001 ; 

 

3. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione di tutti gli eventi 

correlati al progetto sono a carico del soggetto attuatore. 

 


