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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di novembre 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. 451  DEL  14.11.2011 

 

UFFICIO GABINETTO – CIRCOLO ANTONIMINESI E CALABRESI BIELLA – 25° 

ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CIRCOLO – C3 INTERNATIONAL 

ASSOCIAZIONE CALABRESI NEL MONDO – PARTECIPAZIONE E CO-

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 che il Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella è un'associazione culturale senza fini di 

lucro, nata nel 1986 dall'iniziativa di alcuni Antoniminesi, con l’intento di mantenere vivo 

lo spirito e la cultura calabrese facendolo conoscere al territorio Biellese che lo ospita 

attraverso la promozione di eventi, manifestazioni, spettacoli, presentazioni, momenti di 

ritrovo, impegno sociale, svago e aggregazione ; 

 che il C3 International, Centro Culturale Calabrese, Associazione dei Calabresi nel 

Mondo è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1989 con l’impegno di 

mantenere vivo il legame tra i Calabresi emigrati e la loro terra di origine; 

 che il Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella unitamente a C3 International, festeggiano 

il 25° Anniversario della fondazione del Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella, con 

manifestazioni culturali e spettacoli vari che spaziano dalla poesia e musica al cabaret, 

dalla sfilata di moda agli stand enogastronomici per la degustazione di prodotti tipici 

calabresi, che si svolgeranno dal 29 novembre al 5 dicembre p.v; 

Viste le richieste di partecipazione e co-promozione che il Circolo Antoniminesi e 

Calabresi Biella con C3 International hanno inoltrato rispettivamente in data 27.10.2011 e 

30.09.2011; 

Atteso: 

 che l’iniziativa raccoglie ampio consenso ed interesse tra i cittadini di Biella e di tutto il 

territorio biellese, di origine calabrese, oltre che per i momenti ricreativi e culturali che 

presenta, soprattutto per i principi di solidarietà e aggregazione che ad essa sottendono; 

 che l’iniziativa  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 e copromuovere le iniziative mediante la 

concessione di patrocinio; 

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 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 1.2.2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere alle iniziative del Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella e C3 

International, Associazione dei Calabresi nel Mondo, 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; 

 

2. di partecipare e copromuovere le iniziative mediante la concessione dell’uso del Teatro 

Sociale Villani per la serata del 29 novembre p.v., l’abbattimento dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico,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; 

 

3. la concessione del contributo, di € 1.000,00, al Circolo Antoniminesi e Calabresi Biella, 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; 

 

4. 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; 

 

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

presuntiva in massimo di € 1.000,00, si farà fronte con l’ intervento 1010105 – capitolo 

100105, del bilancio corrente; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


