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OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - CLUB KIWANIS VICTIMULA PAGUS 

BIELLA – VIII° CONCORSO LETTERARIO “1969-2019 L'UOMO SBARCA 

SULLA LUNA: DOPO 50ANNI LA GUARDO E IMMAGINO...” – 

PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di settembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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 il Kiwanis è una Associazione internazionale che si prefigge di 

migliorare la qualità della vita dei bambini e dei giovani direttamente, attraverso attività di 

promozione della salute, dell’istruzione, ecc.; 

Evidenziato che il Club Kiwanis Victimula Pagus di Biella intende organizzare la 

VIII^ edizione del concorso letterario a tema, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 

grado (classi seconde e terze) e ai bambini delle scuole primarie (classi quarte e quinte) dal 

titolo “1969-2019 L'UOMO SBARCA SULLA LUNA: DOPO 50 ANNI LA GUARDO E 

IMMAGINO....”; 

Considerato che lo scopo del concorso è quello di creare un sano spirito di 

competizione tra gli studenti assicurando il primato dei valori umani e spirituali sui valori 

materiali;  

Rilevato che il concorso negli anni precedenti ha avuto un notevole successo, con 

una grande partecipazione di alunni; 

Vista la richiesta pervenuta dal presidente del Club Kiwanis Victimula Pagus 

Biella, dott.ssa Maria Francesca Mosca in cui richiede il patrocinio alla Città di Biella; 

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

educativo 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 questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale 

iniziativa ed autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale 

e che la responsabilità penale e civile è a carico del Club Kiwanis Victimula Pagus Biella; 

 

Dato atto che: 

• non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

• non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta 

impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

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

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

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

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio della Città di Biella alla VIII^ 

edizione del concorso letterario organizzato dal Club Kiwanis Victimula Pagus di Biella, 

intitolato “1969-2019 L'UOMO SBARCA SULLA LUNA: DOPO 50 ANNI LA GUARDO E 

IMMAGINO....” rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e 

terze) e ai bambini delle scuole primarie (classi quarte e quinte);  

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

 

3. di dare atto inoltre che il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta 

associazione: 

✓ acquisisca, e sia in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni ed i permessi 

previsti a norma di legge; 

✓ si assuma ogni responsabilità penale e civile in ordine alla realizzazione dell’evento 

patrocinato; 

 

4. di dare atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a carico del 

Club Kiwanis Victimula Pagus di Biella; 

 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

6. 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. 

 


