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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COREANA 

GUIDATA DAL SINDACO DI SEUL – BIELLA 20/21/22 MARZO 2013 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’undici del mese di marzo alle ore 12,00 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. 094   DEL 11.03.2013 

 

UFFICIO GABINETTO – ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COREANA GUIDATA DAL 

SINDACO DI SEUL – BIELLA 20/21/22 MARZO 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Considerato: 

 che nell’ambito delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale ed 

economico di Biella e per dare vita ad un confronto sul mondo imprenditoriale di realtà 

diverse, nei giorni 20-21-22 marzo, riceveremo nella nostra città una delegazione coreana, 

guidata dal Sindaco di Seul (distretto urbano di Jung-Gu) e composta da alte cariche 

istituzionali e da leader d’impresa e di commercio; 

 

 che, come noto, la Corea del Sud sta vivendo un momento di forte espansione 

internazionale e sembra offrire notevoli potenziali di crescita, pertanto, questa iniziativa è 

organizzata nell’auspicio di generare sinergie tra due realtà istituzionali ed economiche che 

possono generare un partenariato di fruttuose collaborazioni con proficuo impatto 

produttivo e commerciale, così come, altrettanto importante, si rivela la possibilità di 

intensificare i rapporti fra i nostri paesi, al fine di rafforzare i legami e verificare le 

condizioni per suggellare un possibile futuro gemellaggio; 

 

 che il Comune realizzerà l’evento grazie all’impegno e alla sinergia istituzionale di Camera 

di Commercio di Biella, Città Studi ed alla fattiva collaborazione di illustri esponenti del 

mondo imprenditoriale biellese, distinti in tutto il mondo per l'eccellenza dei prodotti che 

soddisfano rigorosi criteri etici e qualitativi; 

 

 che in tale occasione il Comune di Biella intende contribuire alle spese di ospitalità 

alberghiera, per gli esponenti di parte politica e cena di accoglienza della delegazione 

coreana, per la somma complessiva, presunta di Euro 2.000,00;  

 

 Preso atto della fattiva collaborazione dei Partner coinvolti che hanno assicurato la 

loro disponibilità a partecipare, con il Comune di Biella, all’organizzazione dell’iniziativa, 

oltrechè alla restante spesa per l’ospitalità della delegazione coreana;  

 

 Visto il programma predisposto dall’Ufficio Gabinetto che prevede anche una giornata 

di accoglienza presso il comune di Biella (nella mattinata del 21 marzo 2013); 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto della visita della delegazione coreana prevista per il 20-21-22 marzo 2013 

al territorio comunale come da programma predisposto dall’Ufficio Gabinetto; 

 

2. di approvare, per le motivazioni in narrativa descritte, il programma di accoglienza della 

delegazione coreana guidata dal Sindaco di Seul (distretto urbano di Jung-Gu) e composta 



da alte cariche istituzionali e da leader d’impresa e di commercio, organizzando la 

permanenza in Biella nei giorni 20-21-22 marzo 2013; 

 

3. di dare atto: 

 

 che l’Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di ospitalità alberghiera 

della delegazione coreana, parte politica e delle spese relative alla cena di accoglienza,  

per una spesa complessiva, presunta di circa € 2.000,00; 

 

 che le spese relative e conseguenti al presente provvedimento, valutate in via 

preventiva, in circa Euro 2.000,00, trovano imputazione sui seguenti capitoli di bilancio: 

Cap. 111130051, in quanto ad Euro 1.500,00; 

Cap. 11130050, in quanto ad Euro 500,00; 

 

4. di dare mandato al dirigente comunale, per la predisposizione degli atti necessari 

all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle spese; 

 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile state l’urgenza. 

 

 


