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L’anno duemilatredici il diciotto 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. 461  DEL   18.11.2013 

 

CULTURA – ATTIVITÀ CULTURALI ASSOCIAZIONE ART’È A.S.D. - 

CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Art’è a.s.d., con sede a Biella in Via De Agostini 7, organizza e 

promuove da diversi anni nel territorio biellese iniziative culturali legate alla danza e 

incontri formativi su tale disciplina;  

 

 che tale Associazione collabora da alcuni con la Città di Biella per l’organizzazione di 

eventi e iniziative artistiche; 

 

 che tale Associazione ha organizzato un festival e incontri formativi nel corso 2013 dove 

erano presenti spettacoli di danza con artisti di fama nazionale e internazionale e giovani 

ballerini del territorio; 

 

- che tali eventi hanno avuto l’obiettivo di promuovere la danza tra il grande pubblico e di 

valorizzare le giovani promesse presenti nel Biellese.  

 

Constatato che tali eventi hanno visto una grande affluenza di pubblico, 

soprattutto in occasione di tre serate dal vivo organizzate presso il Chiostro di San Sebastiano 

nella stagione estiva; 

 

Considerata altresì la finalità educativa e cultuale delle iniziative che sono in linea 

con i principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 

Dato atto che il Comune ha valutato l’opportunità di erogare un contributo 

all’Associazione “ART’E’” con sede in Biella pari ad Euro 1.000,00 per le attività culturali e 

artistiche svolte durante il 2013. 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di intervenire a favore delle attività artistiche, culturali e formative realizzate 

dall’Associazione Art’è a.s.d. nel corso del 2013, con erogazione di un contributo pari ad 

Euro 1.000,00 a tale Associazione con sede in Biella dando imputazione della spesa al 

capitolo 521457220 del Bilancio 2013 “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali 

private” CGU 1582; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


