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OGGETTO: INFORMAGIOVANI – PROGETTO “MOBILITÀ GIOVANILE – STAGE 

ALL’ESTERO” – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di ottobre alle ore 15,30 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. 



N. 414  DEL  30.10.2012 

 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “MOBILITÀ GIOVANILE – STAGE 

ALL’ESTERO” – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso che da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha attivato iniziative 

sul tema della mobilità giovanile internazionale attraverso l’Informagiovani, anche in 

collaborazione con enti a livello locale e nazionale, con l’obiettivo di diffondere informazioni, 

promuovere la mobilità dei giovani, gli scambi internazionali, le diverse possibilità di 

effettuare esperienze all’estero, organizzare iniziative nell’ambito degli stage all’estero; 

 

Evidenziato che è intenzione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili dare 

continuità al progetto e proseguire le attività di promozione e realizzazione di iniziative volte 

a favorire la partecipazione dei giovani biellesi a opportunità di studio, lavoro, stage, 

volontariato all’estero; 

 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la prosecuzione del progetto “MOBILITA’ GIOVANILE – STAGE 

ALL’ESTERO” nel 2012-2013; 

 

2. di prevedere per la prosecuzione del progetto nei prossimi mesi una spesa di € 8.000,00, 

disponibile nel Bilancio 2012, intervento 1040505 – 104541/56 – “Trasferimenti”; 

 

3. di dare atto che le eventuali entrate derivanti da altri enti saranno messe a disposizione del 

progetto nei capitoli di Bilancio del Settore Politiche Giovanili; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari; 

 

5. di dichiarare - con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese – il 

presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso alle attività 

previste. 

 

 


