
N.  168  DEL  10.11.2008 

APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PLURIENNALE  PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN IGEGNERIA TESSILE A.A. 
2009/2010 – 2018/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 

Premesso  che la Città di Biella intende sottoscrivere la convenzione con il Politecnico 
di Torino, la Provincia di Biella, Città Studi e Camera di Commercio Industria e Artigianato 
di Biella per il funzionamento del corso di laurea in Ingegneria Tessile negli anni accademici 
2009/2010 – 2018/2019; 

Dato atto che la Città di Biella ha offerto la propria disponibilità a mettere a 
disposizione risorse per finanziare, per la sede a Biella del Politecnico di Torino, n° 2 posti di 
professore ordinario e n° 1 posto di ricercatore sino ad un costo annuo di € 50.000,00 a 
parziale copertura del costo complessivo di € 285.000,00 con obbligo di copertura della 
retribuzione per un periodo non inferiore ad anni 10 a decorrere dal 2010 sino al 2020; 

Vista l’urgenza di dare attuazione alla Convenzione in vista dell’imminente riunione 
del Senato Accademico del Politecnico di Torino; 

Visti i pareri favorevoli della Commissione Consiliare riunita in data 06.11.2008; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri di regolarità tecnica 

e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore 
Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

Con voti favorevoli n. 30, contrari /, astenuti n. 2 (cons.sigg.ri Vaglio e Cardinale) 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, Iacobelli e Rauso; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di prendere atto e approvare la convenzione pluriennale che verrà sottoscritta tra il 

Politecnico di Torino, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, Città Studi e la Camera 
di Commercio Industria e Artigianato di Biella (parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione) per la disciplina dei reciproci impegni per il finanziamento di 2 
posti di professore ordinario e di 1 posto di ricercatore per 10 anni presso la sede 
universitaria di Città studi di Biella; 

 
2. di dare atto che il contributo che Città di Biella mette a disposizione per il sostegno dei 

professori ordinari e del ricercatore è il seguente; 
 

- Euro 50.000,00 sul Bilancio di previsione 2010 e di inserire la medesima somma sui 
bilanci pluriennali 2010 – 2020; 



 
 

3. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione in quanto alto atto politico-
amministrativo; 

 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese (risultato 

accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, Iacobelli e Rauso), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.  
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