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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 

 

MA n° 65 del 30.11.2015 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

 Premesso che l’Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza 
Frontiere: 

- promuove, come da diversi anni a questa parte, la manifestazione  
denominata “L’ALTRO NATALE 2015: PER UN NATALE DI TUTTI ….. REGALA 
LA SOLIDARIETÀ”; 

- che con lettera prot. n. 51688 del 23.10.2015 ha richiesto 
all’Amministrazione Comunale di partecipare all’organizzazione 
dell’evento; 

 

 Considerato che la suddetta manifestazione è divenuta un 
appuntamento tradizionale del periodo natalizio, particolarmente sentito 
e partecipato dalla cittadinanza per il carattere solidaristico ed 
aggregativo delle diverse identità culturali e religiose del territorio, 
costituendo pertanto un’indubbia occasione di promozione sociale per la 
città di Biella del tutto coerente con gli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione; 
 
 Preso atto che per tale iniziativa non si perseguono fini di lucro; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno da parte dell’Amministrazione Comunale 
co-organizzare la manifestazione “L’ALTRO NATALE 2015: PER UN NATALE DI 
TUTTI ….. REGALA LA SOLIDARIETÀ” con le modalità che di seguito si 
descrivono: 

- autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella, che verrà 
posto sul materiale informativo; 

- mettere a disposizione di tutta l’area coperta sotto i portici da 
Via Italia a Piazza Duomo; 



- pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso canali propri; 
- installazione punti luce agli stands; 

 
Dato atto che l’Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere 
interviene con la co-organizzazione all’evento attraverso 
l’organizzazione e la gestione dell’evento in loco; 

 
 Dato atto altresì che a fronte della co-organizzazione le spese a 
carico dell’Amministrazione Comunale risultano le seguenti: 

- € 610,00 per installazione punti luci agli stands, allaccio 
elettrico a norma e luci varie (somma già impegnata con 
Determinazione di Impegno MA 28 del 5/05/2015 – impegno N. 
1492/2015) 

 
 Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e 
penali dell’evento, sono a carico del soggetto co-organizzatore 
Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta G.C. 395 del 23.11.2015 con 
oggetto: “CULTURA – COMMERCIO – MANIFESTAZIONI: APPROVAZIONE PROGRAMMA 
“NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2015” E PROTOCOLLO D’INTESA CON  L’AZIENDA 
TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE” con la quale: 
- si approva il Programma di iniziative “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 

2015” finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, 
ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 1 dicembre 2015 – 11 
gennaio 2016; 

- si dispone l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni e 
sull’occupazione suolo pubblico per quanto riguarda gli eventi 
inseriti in calendario, fatto salvo il pagamento delle relative 
imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di 
sponsor, o che nell’ambito dell’evento siano previste occupazioni di 
suolo da parte di operatori commerciali; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità 

• Vista la deliberazione G.C. n. 76 del 01.02.2011 con la quale sono 
stati assunti indirizzi in ordine alla concessione di vantaggi 
economici da parte del Comune; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

 
 

DETERMINA 

 
1) di riconoscere alla manifestazione “L’ALTRO NATALE 2015: PER UN 

NATALE DI TUTTI ….. REGALA LA SOLIDARIETÀ” promossa dall’Associazione 
Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere, carattere di interesse 
generale e conformità agli obiettivi ed ai programmi 
dell’Amministrazione; 
 

2) di co-organizzare, la citata manifestazione in programma sabato 12 
dicembre p.v., presso i portici del Comune di Biella in Piazza 
Battistero nelle modalità meglio descritte in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate; 

 



3) di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di 
cui alla deliberazione n. 76 del 01.02.2011; 

 
4) di dare atto che la spesa a carico del Comune di Biella pari ad € 

620,00 per disposizione punti luci agli stands è già stata impegnata 
con Determinazione di Impegno MA 28 del 5/05/2015 – impegno N. 
1492/2015); 

 
5) di dare atto che ogni tipo di responsabilità è posta a carico del 

soggetto co-organizzatore Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza 
Frontiere; 
 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
                    f.to Gianfranco Cotugno 
                                 
 
 
                      
         


