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L’anno duemilaundici il trenta 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. 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. 280  DEL  30.05.2011 
 

UFFICIO GABINETTO - CONGRESSO INTERCOLOR MAGGIO 2011 - 
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - BIELLA 29-31 MAGGIO 2011 - 
PARTECIPAZIONE, COPROMOZIONE E SOSTEGNO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

• che l’Associazione Intercolor, associazione internazionale senza scopo di lucro, costituita 
da istituti, associazioni di esperti del colore di 13 Paesi ( Italia, Francia, Germania, 
Svizzera, U.K.,Portogallo, Finlandia, Ungheria, Turchia, Korea, Giappone, Cina, 
Tailandia) ha ritenuto organizzare per i giorni dal 29 al 31 maggio 2011 il proprio 
congresso a Biella, individuando quale luogo ideale per l’evento la struttura di 
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto; 

• che il Presidente della Fondazione Pistoletto Onlus ha inoltrato al Comune richiesta di 
adesione al gruppo di sostenitori dell’iniziativa e di partecipazione alle spese per 
l’organizzazione della stessa per euro 1.000,00; 

Atteso che l’iniziativa partecipano anche la Camera di Commercio, l’Unione 
Industriale e direttamente gli industriali Loro Piana, Cerruti, Woolmark, Zegna e Zegna 
Baruffa; 

Preso e dato atto che l’iniziativa è finalizzata allo studio delle tendenze colore per 
fornire indicazioni agli operatori del settore moda e per le aziende tessili, che avranno la 
possibilità di partecipare nella giornata iniziale in cui ogni Paese presenta le sue ricerche; 

Atteso che l’evento, oltre a costituire in sé un importante iniziativa di marketing 
territoriale, per i suoi contenuti, può costituire anche un significato supporto allo sviluppo di 
importanti attività imprenditoriali presenti sul territorio; 

Considerato che l’evento risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione 
dello sviluppo economico della Città espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale con gli slogan: “Biella città laboriosa” e “Biella città della qualità”, sì da 
connotarsi in termini di stretta sussidiarietà alle azioni ed ai progetti che il Comune intende 
attuare direttamente; 

Ritenuto, pertanto, di partecipare, copro muovere e sostenere l’iniziativa; 

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 01.02.2011; 

� gli articoli 193 e ss. del Reg.to di contabilità comunale; 

 



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 all’iniziativa di cui in premessa, organizzata dall’Associazione 
Internazionale Intercolor con la Fondazione Pistoletto Onlus di Biella, coerenza con gli 
obiettivi strategici del Comune, nonché sussidiarietà alle azioni e programmi 
dell’Amministrazione e valenza di pubblico interesse; 

2. di partecipare, co-promuovere e sostenere l’iniziativa, senza la necessità di 
formalizzazione di ulteriore accordo , nei seguenti termini: 

� la concessione del patrocinio all’iniziativa; 

� la concessione dell’uso del logo del Comune; 

� il contributo a favore della Fondazione Pistoletto Onlus, sino a concorrenza di 
euro 1.000,00 quale concorso alle spese di organizzazione del Congresso; 

3. di dare atto che il contributo sarà liquidato dietro presentazione delle pezze giustificative 
delle spese sostenute e tenuto conto di eventuali altri introiti ottenuti dagli organizzatori; 

4. di dare atto che alla spesa di euro 1.000,00, conseguente al presente provvedimento, si 
farà fronte con l’intervento 1010105 – capitolo 100105 del bilancio corrente; 

5. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e 
conseguente al presente provvedimento; 

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


