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L’anno duemiladiciannove il ventitrè 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 l’Associazione Culturale Sportivo Dilettantistica AtInMovimento di Torino stà 
organizzando un convegno intitolato “Tra menzogna e verità” che si volgerà domenica 13 
ottobre p.v. presso Agorà Palace Hotel di Biella; 

- che l’evento ha lo scopo di divulgare le verità nei campi chiave, dalla musica, alla genetica, 
alla cura delle neoplasie, alla informazione quotidiana (interna ed esterna), alla produzione 
di energia nucleare da fusione fredda, alla emissione del denaro e al conseguente 
indebitamento di privati e aziende; verità volutamente nascoste perché scomode;  

 
Vista l’istanza presentata con nota del 12 settembre 2019, prot. 51619, 

dall’Associazione Culturale Sportivo Dilettantistica AtInMovimento di Torino, a firma del 
Legale Rappresentante dell’Associazione suddetta Sig. Annunziato Gentiluomo, volta ad 
ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e divulgativo 
del convegno; 
 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente 
provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle 
vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 
oggetto; 
 

Considerato: 
 

- che l’iniziativa è del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione e sviluppo sociale e 
culturale assunti dall’Amministrazione Comunale e sussidiaria alle azioni e progetti che in 
attuazione degli stessi si intendono avviare; 

- che, pertanto, il Comune di Biella, intende sostenere e patrocinare l’attività proposta, 
riconoscendone il carattere d’interesse pubblico; 

 
Dato atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 
comunale; 
 

Visti: 
• Il D.Lgs.vo 267/2000; 
• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 
• Lo Statuto comunale, in particolare riferimento all’art. 4;  
• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 
• Il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva altri aspetti contabili;  
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

 
1. di accogliere la richiesta presentata dall’Associazione Culturale Sportivo Dilettantistica 

AtInMovimento di Torino, a firma del Legale Rappresentante dell’Associazione suddetta 
Sig. Annunziato Gentiluomo, e concedere per le motivazioni sopraesposte, il patrocinio 
non oneroso per lo svolgimento del Convegno intitolato “Tra menzogna e verità”, che si 
terrà presso Agorà Palace Hotel di Biella, domenica 13 ottobre 2019;  

 
2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, senza scopo di lucro, 

patrocinate, l’uso del logo comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune 
di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative; 

 
3. di dare atto: 

 
• che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 
• che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative;  
• che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore 

dell’evento; 
• che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto; 
 
4. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta nè impegno di spesa, nè diminuzione di entrate; 
 

5. 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. 

 


