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OGGETTO: CULTURA – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E 

L’ASSOCIAZIONE ANNI VERDI PER L’ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventitre del mese di luglio 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 303  DEL  23.07.2012 

 

CULTURA – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE 

ANNI VERDI PER L’ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che, con delibera n. 288 del 18 maggio 2009, il Comune di Biella e l’Associazione 

Artistica Anni Verdi, nata nel 1978 a Biella, hanno stipulato una convenzione per il 

triennio 2009-2011 per le attività legate alla manifestazione “BIELLA FESTIVAL 

AUTORI E CANTAUTORI”, organizzata dalla suddetta Associazione; 

 

 che la convenzione del triennio 2009-2011 è scaduta in data 30.10.2011 e che entrambe le 

parti intendono, comunque, proseguire il proficuo rapporto di collaborazione per 

l’organizzazione dell’evento e di promozione del territorio; 

 

 che il “BIELLA FESTIVAL” promuove autori e cantautori emergenti e ha ricevuto un 

notevole successo di critica anche a livello nazionale e ha ospitato artisti emergenti 

provenienti da altri paesi europei; 

 

 che, accanto alla manifestazione musicale, si svolge, inoltre, un concorso letterario che 

coinvolge, ad ogni edizione, oltre 60 editori ed autori italiani che abbiamo pubblicato libri 

riconducibili al mondo dello spettacolo; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale attraverso 

un’apposita convenzione che ne regoli i rapporti e che siano valevoli per l’anno 2012, tenuto 

conto che l’iniziativa è di grande interesse pubblico e ha un’importante valenza culturale; 

 

Vista la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione Artistica 

Anni Verdi di Biella, predisposta dagli uffici dell’Assessorato alla Cultura; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione Artistica 

Anni Verdi di Biella, per l’anno 2012, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa sopraindicata, per un 

totale pari a € 1400,00 troveranno copertura, nell’ intervento 1050203 - capitolo 105222/0.  

all’oggetto attività culturali acquisto servizi; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari all’approvazione della convenzione ed al conseguente impegno di spesa; 



 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


