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L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 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  

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che il movimento Comunione e Liberazione di Biella organizza il convegno dedicato al 

tema “La crisi, sfida per un cambiamento”; 

 

 che alla serata interverrà Bernhard Scholz, presidente della Compagnia delle Opere, 

associazione che promuove la cultura delle reti tra imprese, a fianco di tanti imprenditori e 

professionisti che vogliono affrontare le sfide economiche, sociali e culturali in modo 

costruttivo e innovativo; 

 

 che la conferenza si svolgerà il giorno 19 gennaio 2012 presso l’auditorium di Città Studi; 

 

 Vista la richiesta di collaborazione presentata da Comunione e Liberazione di Biella; 

 

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

risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione e sviluppo espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle 

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

favorire in via sussidiaria; 

 

 Atteso che la co-promozione non comporterà oneri diretti a carico del bilancio  

comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di 

occupazione del suolo pubblico; 

 

 Ritenuto, pertanto, di  collaborare all’iniziativa;  

 

 Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 

 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, per le causali di cui in premessa, la collaborazione richiesta; 

 

2. di dare atto che: 

 

a) la collaborazione del  Comune  al Convegno   in   oggetto   comporta   l’abbattimento 

totale dei diritti sulle pubbliche affissioni ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il 

logo della Città di Biella; 

 



b) in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune di 

Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 

derivante dall’applicazione delle suddette agevolazioni relative all’Imposta sulla 

Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 


