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N.   235  DEL   10.06.2013 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – 82° CONGRESSO IWTO -INTERNATIONAL 

WOOL TEXTILE ORGANISATION – BIELLA 12/14 GIUGNO 2013 

 

 

 

L’anno duemilatredici il dieci del mese di giugno 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.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  235   DEL  10.06.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – 82° CONGRESSO IWTO -INTERNATIONAL WOOL 

TEXTILE ORGANISATION – BIELLA 12/14 GIUGNO 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che : 

 

 dal 12 al 14 giugno 2013 si terrà a Biella il Congresso mondiale di IWTO – International 

Wool Textile Organisation; 

 

 l’organizzazione IWTO, fondata nel 1927 e attualmente composta da 22 Stati membri, ha 

la finalità di promuovere l’eccellenza manifatturiera della lana, tra tradizione ed 

innovazione, e di valorizzarne le potenzialità e le diverse applicazioni – dal 

tessile/abbigliamento fino all’arredamento; 

 

 il forum IWTO ospitato da Biella, la città della lana per eccellenza, sarà l’occasione per 

discutere e confrontare le strategie di rilancio della lana, una delle più antiche fibre 

conosciute dall’uomo e allo stesso tempo moderna, naturale ed ecosostenibile 

 

 il congresso – alla sua 82° edizione – risulta essere un evento unico di networking, 

permettendo l’interscambio tra gli operatori della filiera e promuovendo le imprese del 

territorio biellese; 

 

Considerato che : 

 

 la Città di Biella è impegnata nella tutela del prodotto tessile nazionale ed è promotrice 

della costituzione della Commissione Nazionale ANCI “Città del Made in Italy” per il 

marchio “Città 100% qualità”; 

 

 nell’ambito del rapporto di compartecipazione con l’Unione Industriale Biellese, 

organizzatrice dell’evento, si è convenuto che l’Amministrazione Comunale si accollerà 

direttamente una quota di spese inerenti all’evento in oggetto per un importo massimo di 

Euro 500,00; 
 

Preso e dato atto che alla suddetta spesa potrà farsi fronte a valere sul  Capitolo 

1111342050/0; 

 

Visti : 
 

 il Decreto Lgs.vo n° 267/2000 

 il D.L. n° 78/2010, convertito in Legge n°122/2010, con particolare riferimento all’art. 6  

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs.vo n° 267/2000 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di prendere atto che la 82° edizione del Congresso mondiale di IWTO prevista per il 12/14 

Giugno 2013 si terrà nella Città di Biella; 

 

2. di approvare, per le motivazioni in narrativa descritte, che il Comune di Biella si accollerà 

direttamente una quota di spese inerenti all’evento in oggetto per un importo massimo di 

Euro 500,00; 

 

3. di dare atto che le spese relative e conseguenti al presente provvedimento, valutate in via 

preventiva in Euro 500,00, troveranno imputazione sul seguente Capitolo di bilancio 

corrente: Capitolo 1111342050/0; 

 

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

all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle suddette spese; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


