
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   442   DEL   04.11.2013 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – CONVEGNO “IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI” – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre alle ore 15,00 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. 442   DEL   04.11.2013 

 

CULTURA – CONVEGNO “IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI” – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Ordine degli Avvocati di Biella intende organizzare nella giornata 

di venerdì novembre 2013 a Palazzo Ferrero, nella Sala Conferenze, il convegno: “Il ruolo 

dell’avvocato nelle procedure concorsuali”; 

 

Dato atto che ai convegni parteciperà tutto l’Ordine degli Avvocati di Biella e che 

le materie trattate saranno di interesse pubblico; 

 

Constatato che la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati ha richiesto, con lettere 

del 03.10.2013, la collaborazione del Comune di Biella con la concessione a titolo gratuito 

della sala convegni di Palazzo Ferrero per lo svolgimento degli stessi; 

 

Considerate altresì le finalità dell’iniziativa di interesse per la cittadinanza e visti i 

temi trattati e che per tale iniziativa non  risultano a carico dell’Amministrazione Comunale 

spese aggiuntive;  

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione dei convegni 

in oggetto con l’utilizzo gratuito della sala convegni di Palazzo Ferrero  (senza gli introiti 

previsti dalla delibera G.C. N. 59 dell’11.2.2013) e che la responsabilità legale e civile 

dell’iniziativa è a carico dell’Ordine degli Avvocati di Biella; 

 

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 il convegno “Il ruolo dell’avvocato nelle procedure concorsuali” nella sala 

convegni di Palazzo Ferrero per venerdì 8 novembre dalle 15.30 alle 18.30 organizzati 

dall’Ordine degli Avvocati Biella di cui all’oggetto; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale  interviene nella promozione dei convegni 

con l’utilizzo gratuito della sala convegni di Palazzo Ferrero (senza gli introiti previsti 

dalla delibera G.C. N. 59 dell’11 febbraio 2013) e che la responsabilità legale e civile 

dell’iniziativa è a carico dell’Ordine degli Avvocati di Biella; 

 

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

eseguibile stante l’urgenza. 

 


