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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di novembre alle ore 13,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il 5 giugno 2014 ricorrerà il “Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei 

Carabinieri" e che, in vista dell'importante appuntamento del 2014, il Presidente 
dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia si è offerto di coinvolgere tutte le 
municipalità per la realizzazione di un monumento che riprodurrà il celebre “I Carabinieri 
nella tormenta” del Maestro Berti;  

 
• che l'opera sarà collocata nella Capitale,  all'interno dei giardini di Via del Quirinale, 

significativamente intitolati al 150° dell'Unità d'Italia; 
 
• che si reputa giusto partecipare a tale significativa iniziativa, ricca di sentimento unitario 

nazionale, mediante l'erogazione di contributo che possa testimoniare la presenza e la 
partecipazione del Comune di Biella; 

 
Atteso che la spesa per il contributo quantificato in  € 1.500,00  trova copertura in 

bilancio all’int. 1010105 – Cap. 100105; 
 

Vista la comunicazione pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 167/13-1 
dalla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” – Compagnia di Biella, con la quale il 
Comandante della locale Stazione dà notizia dell'iniziativa sopra illustrata; 
 

Ritenuto, pertanto, di  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;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

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 partecipare alla realizzazione di un monumento, riproduzione del celebre “I Carabinieri 
nella tormenta”, del Maestro Berti, che sarà realizzato in occasione del “Bicentenario 
dell'Arma dei Carabinieri”, del 5 giugno 2014; 
 



2. di partecipare all’iniziativa con  un contributo di € 1.500,00, per le motivazioni di cui in 
premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

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

bilancio del corrente esercizio all’ intervento  1010105 – capitolo 100105; 
 
4. di dare mandato a Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione della spesa prevista; 
 

5. di inviare copia della presente deliberazione al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e 
Valle d’Aosta” – Compagnia di Biella. 

 
 

 
 
 

 


