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CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BIELLA GOSPEL CHOIR PER IL TRIENNIO 

2018-2020 

 

 

TRA 

 

DONINI dott. Mauro, nato a Biella il 26.06.1961 e residente a Biella, per conto esclusivo del 

COMUNE DI BIELLA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Cultura del Comune di Biella 

(C.F. / P.Iva del Comune di Biella 00221900020) 

 

E 

 

RAMELLA PAIRIN Fausto, nato a Biella il 01.07.1964 e residente a Biella in via Juvarra, 16 che 

interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 

BIELLA GOSPEL CHOIR con sede a Biella, Via Juvarra, 16 (C.F. dell’Associazione 

90052650026) 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1: Oggetto 

 

L’Amministrazione Comunale di Biella e per esso il Dirigente, Dott. Mauro DONINI, stipula, 

con l’Associazione di volontariato BIELLA GOSPEL CHOIR, per la quale si accetta e si 

obbliga il Sig. Fausto RAMELLA nella sua qualità ut supra, una convenzione per il triennio 

2018-2020 per le attività legate alla manifestazione BIELLA CHIAMA GOSPEL, organizzata 

dalla suddetta Associazione. 

 

 

ART. 2: Descrizione delle attività 

 

L’Associazione di volontariato BIELLA GOSPEL CHOIR organizza dal 2009, in accordo con 

la Città di Biella, la manifestazione BIELLA CHIAMA GOSPEL, un evento finalizzato a 

promuovere e far conoscere la musica gospel ed al contempo supportare progetti benefici mirati. 

 

 

ART. 3: Obblighi del Comune 

 

Il Comune di Biella si impegna a concedere l’utilizzo gratuito del Teatro Sociale Villani per lo 

svolgimento della manifestazione “Biella chiAma Gospel”, ogni anno in una data concordata, 

tra quelle a disposizione dell’Amministrazione, come previsto dalle condizioni contrattuali con 

il gestore del teatro; 

 

 

ART. 4: Obblighi dell’Associazione 

 

L’Associazione Biella Gospel Choir si impegna a: 

a. inserire il logo della Città di Biella in tutti i materiali di comunicazione dell’evento; 

b. coinvolgere e dare risalto all’Amministrazione Comunale per la condivisione del progetto; 
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c. convocare un rappresentante dell’Amministrazione Comunale per le conferenze stampa 

previste in eventuali varie sedi per la presentazione della manifestazione; 

d. concedere, a titolo gratuito, un concerto durante il periodo natalizio, in una sede individuata 

con l’Amministrazione Comunale; 

 

 

ART. 5: Responsabilità 

 

L’Associazione di Volontariato Biella Gospel Choir è responsabile di tutti gli eventi realizzati, 

sia presso il Teatro Sociale che nella chiesa cittadina individuata per il periodo natalizio; 

Il Comune di Biella non assume alcuna responsabilità circa i danni, volontari e non, a cose e/o 

persone,  provocati dai soci dell’Associazione durante gli eventi; 

Per qualsiasi controversia che possa nascere con terzi è responsabile direttamente 

l’Associazione Biella Gospel Choir. 

 

 

ART. 6: Durata e possibilità di rinnovo 

 

La convenzione avrà scadenza il 30 novembre 2020 e potrà essere concesso il rinnovo a seguito 

di richiesta inoltrata all’Amministrazione Comunale sei mesi prima della scadenza. 

 

 

ART. 7: Spese e registrazioni 

 

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili, nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la 

stipulazione del presente atto, sono ad esclusivo carico della Società contraente. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. 26/04/1986 n. 131 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

______________________ 

luogo e data 

 

 

 

IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE 

Dott. Mauro DONINI Fausto Ramella PAIRIN 

 

 


