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L’anno duemiladiciotto il sette del mese di maggio alle ore 18:00 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la Città di Biella e la Prefettura di Biella celebrano ogni anno la ricorrenza del 2 giugno, 

Festa della Repubblica Italiana, con un concerto gratuito presso il Teatro Sociale Villani; 

 

• il Conservatorio Guido Cantelli di Novara – ISMM – Istituto Superiore di Alta Formazione 

Culturale Musicale promuove una tournée della propria Orchestra Sinfonica in diverse città 

del nord-Italia; 

 

• tale Orchestra è formata da circa 50 allievi dei corsi accademici di biennio e triennio e si è 

esibita recentemente presso il Teatro Coccia di Novara. 

 

Considerato che: 

 

• il concerto dell’Orchestra Sinfonica prevede l’esecuzione di un brano sinfonico e di un 

concerto con pianoforte e orchestra; 

 

• il programma prevede, in particolare, l’esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra 

di Robert Schumann e altre musiche di Brahms e Strawinsky. 

 

• il concerto, per esigenze organizzative, si terrà nella serata di venerdì 1 giugno presso il 

Teatro Sociale Villani ad ingresso gratuito e rientra nelle celebrazioni della Festa della 

Repubblica Italiana promosse da Città di Biella e Prefettura di Biella 

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende impegnare, a parziale copertura 

delle spese organizzative, la somma di € 1.200,00 iva inclusa; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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 organizzare, all’interno delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana del 

prossimo 2 giugno, il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Guido Cantelli 



di Novara ISMM – Istituto Superiore di Alta Formazione Culturale Musicale presso il 

Teatro Sociale Villani, in data 1 giugno 2018; 

 

2. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa complessiva di € 1.200,00 iva inclusa a 

copertura parziale delle spese organizzative, da imputare sul Cap. 103050222250/0 Cultura 

– Servizi - Altre spese per servizi non sanitari, del bilancio 2018. 

 

3. 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. 

 

 


