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ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI CHIAVAZZA. - CO-

PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre 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 

MOSCAROLA GIACOMO 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. 416  DEL  17.10.2011 

 

UFFICIO DI GABINETTO – MANIFESTAZIONE “A PÈ PAR CHIAVASA” 

ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI CHIAVAZZA. - CO-PROMOZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

 

 che la locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Chiavazza – tra le 

numerose iniziative che svolge sul territorio, ormai da diversi anni, promuove ed 

organizza nel mese di ottobre, con il supporto e la partecipazione del Comune, una 

tradizionale festa autunnale, nell’ambito della quale, oltre a mostre ed altri 

intrattenimenti, trova collocazione anche la manifestazione sportiva non competitiva 

denominata :“ a pé par Chiavasa”; 

 

 che la manifestazione ha da sempre costituito un significativo momento di aggregazione e 

vivacizzazione per tutto il quartiere, molto sentito e partecipato, soprattutto dalle famiglie 

e da numerosi studenti delle scuole elementari e medie, venendo ad assumere anche 

un’importante valenza educativa, di raccordo ed integrazione sociale, nonché di 

valorizzazione del territorio; 

 

 che tali connotati hanno reso l’iniziativa un appuntamento tradizionale fortemente voluto 

e di estremo interesse non solo per i numerosi abitanti del quartiere, ma per l’intera 

comunità biellese; 

 

Vista la nota in data 12.09.2011 con la quale la locale Associazione Nazionale 

Alpini – Gruppo di Chiavazza – ha richiesto il sostegno ed un contributo da parte del Comune 

per l’organizzazione e la tenuta della suddetta iniziativa nel corrente mese di ottobre; 

 

Considerato che l’iniziativa, oltre ai valori ed all’interesse intrinseco che presenta, 

risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e coesione sociale espressi 

nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, con lo slogan: “ Biella città 

confortevole, vivibile e conveniente”; collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e 

progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente, o favorire in 

via sussidiaria; 

 

Ritenuto, pertanto, di copromuovere e partecipare all’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;  

 il Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento agli artt. 93 e 

ss.; 

 il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 in data 9.02.2011; 

 il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il corrente anno, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 148, in data 22.03.2011; 



 la deliberazione G.C. n.76 del 01.02.2011; 

 

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 alla manifestazione “ a pé par Chiavasa”, organizzata nel mese di ottobre 

2011 dalla locale sezione dell”Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Chiavazza -   

coerenza con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e coesione sociale espressi nel piano 

strategico approvato dall’Amministrazione Comunale e di  assumerla  nell’ambito delle 

azioni di attuazione del detto piano,  con ciò conferendole valenza di pubblico interesse e 

sussidiarietà  alle azioni direttamente svolte dal Comune; 

 

2. di copromuovere e partecipare l’iniziativa mediante: 

 

 la concessione di patrocinio e dell’uso del logo della Città di Biella; 

 assicurando il necessario supporto organizzativo per gli ambiti di stretta ed 

esclusiva pertinenza funzionale propri del Comune, rimanendo ogni altro onere, 

adempimento e responsabilità organizzativa ad esclusivo carico e competenza 

dell’associazione di cui sopra; 

 la concessione del contributo di € 1.000,00 all’Associazione Nazionale Alpini – 

Sezione di Biella – Gruppo di Chiavazza – a titolo di partecipazione alle spese 

tenute per la manifestazione, precisando che lo stesso sarà liquidato solo ad 

intervenuta effettuazione della manifestazione e relativa rendicontazione, 

supportata da idonee e regolari pezze giustificative. Nel caso le spese 

documentate afferenti la manifestazione risultino di importo inferiore al 

contributo concesso, lo stesso sarà liquidato per il minore importo documentato; 

 

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

conseguente al presente provvedimento, ivi inclusa la eventuale ulteriore definizione di 

dettaglio della partecipazione e co-promozione dell’iniziativa da parte del Comune, nei 

termini di cui al presente atto e senza necessità di ulteriore provvedimento da parte della 

Giunta Comunale; 

 

4. di dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano imputazione sul 

bilancio del corrente esercizio all’ intervento  1010805 – capitolo 101805 – imp. n. 

764/2011; 

 

5. di mandare il presente atto: all’Ufficio Gabinetto ed  al Corpo della P.M., per gli 

adempimenti di propria rispettiva competenza, nonché all’Associazione Nazionale Alpini 

– Sezione di Biella – Gruppo di Chiavazza - per opportuna conoscenza; 

 

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


