
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 028   DEL   27.01.2020 
 

 
OGGETTO: SPORT - “UN GOL NEL TUO CUORE” – PALAPAJETTA, 18 GENNAIO 2020 

– COORGANIZZAZIONE 
 
 

L’anno 2020 il ventisette del mese di gennaio 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 Giorgio MUSSO 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.  



N. 028   DEL   27/01/2020 
 

SPORT - “UN GOL NEL TUO CUORE” – PALAPAJETTA, 18 GENNAIO 2020 – 
COORGANIZZAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udito il Vice Sindaco - Assessore allo sport; 
 
Dato atto che si è inteso co-organizzare la manifestazione benefica sotto il titolo di 

“Un gol nel tuo cuore” con la Nazionale Italiana Artisti TV per il giorno di sabato 18 Gennaio 
2020, con la quale l’intero incasso della partita viene interamente devoluto a favore di 
associazioni No Profit e Sportive operanti sul territorio di Biella; 

 
Ciò presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta in Biella; 
  
Ritenuto di avvallare detta iniziativa, compartecipando alla spesa organizzativa per 

Euro 2.000,00; 
 
Visti: 
 

− i regolamenti comunali in materia; 
 

− lo 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 avvallare la co-organizzazione dell’evento di cui sopra – dal titolo “Un gol nel tuo Cuore” 
presso il palazzetto dello Sport di via Pajetta in Biella, il 18 Gennaio 2020;  

2. di dar atto che la spesa per la co-organizzazione della manifestazione benefica è fissata in 
Euro 2.000,00 ed è attribuita a titolo organizzativo (spese viaggio, somministrazione pasti 
e logistica della squadra Nazionale Artisti, imputando l’onere al capitolo 104010105130/0 del 
bilancio corrente 2020/2022; 

3. di dar atto altresì della gratuità dell’utilizzo dell’impianto sportivo citato ai fini della 
valorizzazione della città, e per le finalità benefiche a favore delle associazioni no Profit e 
sportive; 

4. di comunicare la presente a: 
- Nazionale Italiana Artisti TV – sua mail;  
- Ufficio Finanziario; 

 
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. 

 
 


