
N.  514  DEL  14.11.2006 
 
UFF. GABINETTO – MANIFESTAZIONE L’ALTRO NATALE 2006  – 
CONCESSIONE PATROCINIO E SPESE ENERGIA ELETTRICA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
• che anche quest’anno l’Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere si fa 

promotrice della manifestazione  “L’altro Natale 2006 – per un Natale di tutti ....regala la 
solidarietà”, che si terrà a Biella sabato 16 dicembre 2006, grazie anche alla 
collaborazione della Consulta del Volontariato Sociale della Città di Biella; 

 
Preso atto che tale manifestazione, giunta alla sua nona edizione: 
 
• ha lo scopo di fare incontrare, scambiare idee e progetti, proporre regali equi ma 

soprattutto dar voce agli strumenti della solidarietà concreta che ognuno di noi può 
utilizzare quotidianamente a favore di chi non riceverà un regalo e non sorriderà in 
occasione del prossimo Natale e cioé sostegno a distanza, affido, commercio equo 
solidale, cooperazione internazionale, finanza etica e volontariato sociale; 

 
• intende contribuire alla costruzione di una società solidale, attenta alle differenze e 

rispettosa delle identità culturali e religiose; 
 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta; 
 
Ritenuto di doverla accogliere in considerazione del carattere dell’iniziativa, comportando per 
il Comune la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei punti 
luce; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di concedere all’Associazione Amici Biellesi – Famiglie Senza Frontiere il Patrocinio 

della Città di Biella per la manifestazione  “L’altro Natale 2006 – per un Natale di tutti 
....regala la solidarietà”,  dando atto che il Comune di Biella si farà altresì carico della 
spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei punti luci; 

 
2) di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2006, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali e Assistenziali per la 

predisposizione degli atti amministrativi necessari; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


