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OGGETTO: INFORMAGIOVANI – REALIZZAZIONE EVENTO CONCLUSIVO 

PROGETTO “NUVOLOSA” 
 

 

L’anno duemilaventi il venticinque del mese di maggio 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

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. 175   DEL   25/05/2020 

 

INFORMAGIOVANI – REALIZZAZIONE EVENTO CONCLUSIVO PROGETTO 

“NUVOLOSA” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 350/2019, con la quale si 

autorizzava la collaborazione con l'Associazione Culturale Creativecomics per la realizzazione 

della seconda edizione del progetto “Nuvolosa”, attraverso supporto promozionale ed 

organizzativo, esenzione dell'imposta sulla pubblica affissione per le iniziative previste, utilizzo 

degli spazi espositivi presso Palazzo Ferrero, contributo di euro 6.000 quale rimborso parziale 

di spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

 

Dato atto che alcune delle azioni previste nell’ambito del progetto – i laboratori 

presso il liceo artistico cittadino e il concorso con sezione nazionale e sezione locale – sono 

state realizzate, mentre la premiazione del concorso, esposizioni e mostra-evento finale a 

coronamento del progetto non hanno potuto aver luogo come programmato nelle date 7-8 marzo 

e nella settimana successiva, poiché, pur essendo state allestite le mostre ed essendo stato 

predisposto tutto quanto necessario alla realizzazione degli eventi, in  data 8 marzo l'iniziativa 

è stata rimandata, in accordo tra l'associazione e l'amministrazione comunale, a causa 

dell'emergenza COVID-19; 

 

Ritenuto, in accordo con l’Associazione Creativecomics, di fissare a fine giugno 

l'evento a conclusione del progetto, con la premiazione dei vincitori delle due sezioni del 

concorso, l'apertura delle esposizioni e invitando altresì a partecipare un numero limitato di 

autori, predisponendo l'iniziativa nel rispetto delle norme previste a seguito dell'emergenza 

COVID-19; 

 

Preso atto che l’Associazione ATS Miscele culturali, con capofila UPB Educa, che 

gestisce e anima Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, presso il quale sono rimaste allestite le 

esposizioni, ha dato disponibilità ad ospitare l'iniziativa a fine giugno; 

 

Evidenziato che, non essendo stato possibile realizzare l'evento conclusivo nei 

tempi e modi preventivati, sono mancate all'associazione le entrate che avrebbero consentito di 

coprire alcune voci di costo previste dal progetto e che occorre affrontare nuove spese per 

riorganizzare e promuovere l'evento; 

 

Ritenuto pertanto necessario integrare il cofinanziamento di euro 6.000,00 previsto 

con la succitata deliberazione e con determinazione di impegno n. 3537/2019, mettendo a 

disposizione l'ulteriore somma di euro 1.300,00 al fine di procedere alla conclusione del 

progetto; 

 

Visto: 

• la Legge 241/1990 e s.m.i.;  

• gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Comunale;  

• la Legge n. 122/2010 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01/02/2011;  

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare la prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Culturale 

Creativecomics fino alla conclusione dell'edizione 2019/2020 del progetto “Nuvolosa” e 

fino a nuova data da destinarsi per l’organizzazione della stessa entro il 31 dicembre 2020; 

2. di integrare il contributo di euro 6.000,00 (Imp. 2118/2019) inizialmente previsto a carico 

dell’Ente con la somma di euro 1.300,00, da imputarsi al capitolo 104040641130/0 – 

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZ.- TRASFERIMENTI - POLITICHE GIOVANILI - 

TRASFER CORR. AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – Bilancio 2020 – esigibilità 

2020, dando atto che tale somma verrà erogata a favore dell’Associazione Culturale 

Creativecomics di Vercelli – BE 42571; 

3. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Collettività di provvedere ad avviare i 

procedimenti amministrativi necessari all’evento nei tempi previsti; 

4. 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. 

 


