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L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre 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 X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

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.  
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RAGIONERIA – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA 

DISSERTAZIONE DI LAUREA DEL DR MARCHESI FRANCESCO AD OGGETTO: 

“DALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA AL BILANCIO CONSOLIDATO: IL CASO 

CITTÀ DI BIELLA” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella da anni collabora con le Università italiane accogliendo nei propri 

uffici studenti, grazie all’istituto dello stage curriculare, con lo scopo di avvicinarli al 

mondo del lavoro; 

 

 che il Comune di Biella, per il tramite della convenzione con l’Università degli Studi di 

Torino n° 2248/2014 ed il progetto formativo n° p1518/16 discendente, ha accolto, per il 

periodo ricompreso tra il 10 ottobre 2016 ed il 10 febbraio 2017, il dr Marchesi Francesco 

al fine di permettere al medesimo di acquisire conoscenze teorico pratiche affini al proprio 

piano di studi; 

 

 che il Comune di Biella, quale ente sperimentatore prima, e soggetto pubblico attuante a 

regime il sistema contabile armonizzato, oggi, adotta il bilancio consolidato approvando, 

con propria deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 dello scorso 27 settembre, quanto 

riferibile per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Dato atto che il richiamato progetto formativo, fondante il rapporto di tirocinio, 

aveva ad oggetto lo studio teorico pratico del bilancio consolidato in ottica di azienda 

pubblica qual è il Comune di Biella in veste di capogruppo, così come enunciato e sviluppato 

nella delibera di Giunta n° 258 del 17 luglio scorso identificante il Gruppo Amministrazione 

Pubblica della Città di Biella; 

 

Atteso che: 

 

 l’argomento del tirocinio è stato scelto, poiché di estrema attualità ed interesse, quale 

titolo della tesi dal candidato Marchesi Francesco individuando quale caso pratico da 

studiare proprio quanto fatto dalla Città di Biella in questo ambito; 

 

 il titolo di tesi così come proposto dal candidato dr Francesco Marchesi risulta essere così 

identificato: “Dalla contabilità finanziaria al bilancio consolidato. Il caso Città di 

Biella”; 

 

Ritenuto rilevante che il mondo universitario si interessi alla Città di Biella come 

oggetto di studio poiché è solo dalla condivisione delle buone prassi che il Sistema della 

pubblica amministrazione può trovare una crescita concreta e duratura; 

 

Reputata accoglibile la richiesta dell’Ateneo, formulata dal candidato laureando, 

di ottenere, in seduta di laurea, la partecipazione dell’Ente per il tramite della figura di 

secondo relatore individuando sin d’ora quale soggetto rappresentante il Comune il 

Ragioniere Capo o suo sostituto in quanto estensori del documento contabile oggetto di 

studio; 

 

 



Palesato che dal presente atto non discendono oneri diretti a carico del bilancio 

comunale; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. per quanto in premessa palesato, di concedere l’utilizzo del nome “Città di Biella” 

all’interno del titolo di tesi così come proposta dal candidato dr Francesco Marchesi di 

seguito riportato per la sua interezza: “Dalla contabilità finanziaria al bilancio consolidato. 

Il caso Città di Biella”; 

 

2. di individuare nella persona del Ragioniere Capo o suo sostituto, quale estensore del 

documento oggetto di analisi, il soggetto che andrà a rappresentare la Città di Biella in 

sede di discussione di laurea nella veste di secondo relatore così come disposto dal 

regolamento didattico 2016/2017 dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 

Scienze Economico-Sociali e Matematico – Statistiche – Corso di laurea magistrale in 

economia e management – articolo ottavo comma quarto ultimo capoverso; 

 

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto non discendano oneri diretti imputabili al 

bilancio dell’Ente. 
 


