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OGGETTO:  UFFICIO GABINETTO – CENTRO CULTURALE VITTORIO PIOLA – 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VITA DI DON GIUSSANI” BIELLA 10 

APRILE 2014 – COLLABORAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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.  089  DEL 25.03.2014 

 

UFFICIO  GABINETTO – CENTRO CULTURALE VITTORIO PIOLA – 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VITA DI DON GIUSSANI” BIELLA 10 APRILE 

2014 – COLLABORAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Centro Culturale Vittorio Piola di Biella, organizza il giorno 10 aprile 

p.v., presso la sala Congressi Biverbanca, una serata di presentazione del libro “Vita di don 

Giussani”; 

 

Vista la richiesta degli organizzatori in data 13 marzo 2014, di collaborazione per la 

suddetta iniziativa; 

 

Atteso: 

 

 che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed interesse  per il 

momento culturale che rappresenta e soprattutto per i principi morali che ad essa 

sottendono e pertanto risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e 

sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e che 

pertanto si  colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

 che il patrocinio non comporterà oneri diretti a carico del bilancio  comunale, salvo le 

agevolazioni dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di  colllaborare 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; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, la collaborazione della Città di Biella 

all’iniziativa organizzata dal Centro Culturale Vittorio Piola,  prevista per il 10 aprile 

2014, presso la sala Congressi Biverbanca; 

 

2. di dare atto che: 

 

 



- la collaborazione del  Comune  all’evento in  oggetto non comporta oneri diretti a 

carico del bilancio comunale, salvo le agevolazioni dei diritti sulle pubbliche affissioni 

ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

- in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, la collaborazione 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 successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
========================================================================= 


