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L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di marzo 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. 
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UFFICIO GABINETTO – ASL BIELLA – CONVEGNO “PENSIERI CIRCOLARI, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista l’istanza dell’A.S.L. di Biella del 10 febbraio 2014, volta ad ottenere la 

collaborazione della Città di Biella per realizzare, nell’ambito del convegno “Pensieri 

circolari. Narrazione, formazione e cura”, che si terrà a Biella il 10 e 11 aprile p.v., una serata 

di divulgazione e intrattenimento dal titolo “Società e narrazione: appunti e testimonianze”, 

aperta alla cittadinanza; 

  

Considerato: 

 

 che il convegno è rivolto al personale sanitario, aziendale e non, che opera sul territorio 

biellese e vedrà coinvolti in qualità di relatori numerosi ricercatori e docenti provenienti 

da diversi atenei italiani;  

 

 che la serata di divulgazione e intrattenimento con la partecipazione di esponenti dei 

media, sarà dedicata alla valorizzazione dell’ascolto attivo, del feedback e dell’empatia 

nella relazione d’aiuto, agli aspetti preventivi del declino cognitivo dell’anziano, 

all’importanza dei suoni e delle musiche nella cura dei malati ed alle nuove prospettive 

nell’uso della narrazione nel rapporto con i pazienti;  

 

 che l’Azienda Sanitaria Locale preposta alla organizzazione dell’iniziativa descritta in 

premessa, svolge attività di valorizzazione sociale e del territorio riconducibile all’ambito 

istituzionale, proprio del Comune;  

 

 che il Comune di Biella intende sostenere l’evento proposto  conferendogli il carattere 

d’interesse pubblico e coerenza con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel 

piano strategico dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di iniziativa resa a favore 

della comunità e riconducibile anche alle attività e alle competenze proprie del Comune; 

 

Atteso che la collaborazione non comporterà oneri diretti a carico del bilancio  

comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di collaborare all’iniziativa; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi 

interpretativi ed operativi in merito alle norme intervenute recentemente e riguardanti le spese 

per sponsorizzazioni (L. 122/2010);  

 

Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi palesi 



 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, la collaborazione richiesta; 

 

2. di dare atto che: 

 

 la collaborazione del Comune all’evento in oggetto comporta l’abbattimento totale dei 

diritti sulle pubbliche affissioni ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della 

Città di Biella; 

 

 che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune 

di Biella, all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 

derivante dall’ applicazione della suddetta agevolazione relativa all’Imposta sulla 

Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


