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D’ORO - CITTÀ DI BIELLA” - PARTECIPAZIONE E COPROMOZIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 138  DEL  14.03.2011 
 

UFFICIO DI GABINETTO – SECONDA EDIZIONE “PREMIO ORS O D’ORO - CITTÀ 
DI BIELLA” - PARTECIPAZIONE E COPROMOZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che nell’anno 2010 l’Associazione “NOI Biellesi”  ed il giornale “La 
Nuova Provincia di Biella” hanno dato vita ad un’iniziativa lodevole istituendo il premio “Orso 
d’Oro- Citta di Biella”, volto a riconoscere e premiare persone o enti che si sono distinti per 
azioni di bontà ed altruismo in terra biellese; 
 

Vista la nota in data 8.3.2011 con la quale l’Associazione “NOI Biellesi” richiede il 
patrocinio e l’uso del logo della Città di Biella per la seconda edizione del premio “Orso d’Oro- 
Citta di Biella”; 
 

Atteso che: 
 

• l’iniziativa raccoglie ampio consenso ed interesse tra i cittadini di Biella e di tutto il territorio 
biellese, oltre che per i momenti ricreativi e promozionali che presenta, soprattutto per i 
principi morali e di solidarietà che ad essa sottendono; 

 
• l’iniziativa “Orso d’Oro- Citta di Biella” risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di 

promozione, sviluppo e coesione sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale e sussidiaria alle azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono 
avviare; 

 
Ritenuto, pertanto, di  partecipare all’iniziativa copromovendola mediante la 

concessione di patrocinio, dell’uso del logo della Città di Biella, del necessario supporto logistico 
ed eventuale premio di rappresentanza; 
 

Visti: 
 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere coerenza con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e coesione sociale espressi 
nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, nonché sussidiarietà con le azioni e 
progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare, alla seconda edizione del premio 



“Orso d’Oro – Città di Biella” , organizzato dall’Associazione “NOI Biellesi” e dal giornale 
“La Nuova Provincia di Biella”; 

   
2. di partecipare e copromuovere l’iniziativa mediante la concessione di patrocinio, dell’uso del 

logo della Città di Biella, del necessario supporto logistico ed eventuale premio di 
rappresentanza; 

 
3. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e conseguente al 

presente provvedimento, ivi inclusa la definizione di dettaglio della partecipazione e co-
promozione dell’iniziativa da parte del Comune; 

 
4. di dare atto che alle spese conseguenti al presente provvedimento, assunte in via presuntiva in 

massimo € 3.000,00, si farà fronte nell’ambito degli impegni già assunti per acquisti di beni e 
servizi sugli interventi  del bilancio corrente 1010102 – capitolo 1010105 – imp. n. 763/2011 – 
e 1010803 – capitolo 101805 – imp. n. 764/2011; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


