
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   436   DEL   28.10.2013 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI - HALLOWEEN 2013 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventotto del mese di ottobre 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  

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. 436   DEL   28.10.2013 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI - HALLOWEEN 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione 

“Animatori in corso”, intende promuovere l’organizzazione di un evento legato ad Halloween 

per il giorno 31 ottobre 2013; 

 

Considerato che il programma dell’evento prevede il ritrovo dei bambini alle 

20,30 presso Palazzo Ferrero dove verranno accolti da animatori professionisti che li 

coinvolgeranno nell’evento “Caccia agli Zombie”. Palazzo Ferrero e i giardini pubblici 

adiacenti diventeranno per una sera il quartier generale dell’esercito che dovrà fermare lo 

scienziato che guida gli zombie. La serata si svolgerà attraverso giochi di ruolo,  “trucchi 

mostruosi” e danza; 

  

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

la finalità dell’evento è quella di creare una serata per coinvolgere i bambini attraverso storie, 

giochi e animazione; 

 

Considerato altresì che l’intervento dell’Amministrazione previsto consiste nei 

seguenti punti: 

 realizzazione di tutti gli aspetti inerenti la comunicazione dell’iniziativa; 

 concessione dell’utilizzo di Palazzo Ferrero e dei giardini adiacenti; 

 contributo finanziario di parte della spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa 

(contributo all’Associazione co-organizzatrice e servizio audio/luci); 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a 

carico dell’Associazione co-organizzatrice “Animatori in corso”; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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 promuovere, in collaborazione con l’associazione “Animatori in corso”, l’evento legato 

ad Halloween che si terrà a Biella, presso Palazzo Ferrero, il giorno giovedì 31 ottobre 

2013; 

 

2. di dare atto che la spesa relativa alla partecipazione finanziaria dell’Amministrazione 

Comunale, per la realizzazione della suddetta iniziativa, pari ad 2.400,00, troverà 

copertura nel bilancio di previsione 2013 nei seguenti capitoli: 



- € 1.000,00 CAP. 521342220/0 acquisto servizi – CGU 1332 

- € 1.400,00 CAP. 521457220/0 trasferimenti – CGU 1582 

 

3. di dare atto inoltre che il Comune di Biella concederà l’utilizzo di Palazzo Ferrero, negli 

spazi che saranno da individuare insieme all’associazione e i giardini adiacenti, e curerà 

anche gli aspetti relativi alla comunicazione dell’iniziativa; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico dell’associazione 

“Animatori in corso”; 

 

5. di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio per l’assunzione degli impegni di 

spesa necessari; 

 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 

 


