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OGGETTO: GABINETTO - A.S.L. BI – CICLO DI CONFERENZE “LA SCIENZA E LE 

SUE FRONTIERE. I TRAGUARDI DELLA RICERCA ITALIANA, LE 

PROSPETTIVE E LE IMPLICAZIONI ETICHE” - NUOVO OSPEDALE 

“DEGLI INFERMI”  DICEMBRE 2015/MAGGIO 2016 - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il cinque del mese di ottobre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 325   DEL   05.10.2015 

 

GABINETTO - A.S.L. BI – CICLO DI CONFERENZE “LA SCIENZA E LE SUE 

FRONTIERE. I TRAGUARDI DELLA RICERCA ITALIANA, LE PROSPETTIVE E LE 

IMPLICAZIONI ETICHE” - NUOVO OSPEDALE “DEGLI INFERMI”  DICEMBRE 

2015/MAGGIO 2016 - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Azienda Sanitaria Locale intende realizzare, presso in nuovo Ospedale “Degli 

Infermi”, nel periodo dicembre 2015 – maggio 2016, in ciclo di sei conferenze dal titolo 

“LA SCIENZA E LE SUE FRONTIERE. I TRAGUARDI DELLA RICERCA ITALIANA, LE PROSPETTIVE 

E LE IMPLICAZIONI ETICHE” che vedrà il coinvolgimento, in qualità di relatori, di alcuni 

studiosi di spicco provenienti da diversi poli di ricerca italiani e sarà rivolta al personale 

sanitario aziendale ed ai colleghi del territorio regionale;  

 

 che nell’ambito delle conferenze, ci saranno degli spazi per porre domande, dialogare e 

per contestualizzare gli interventi nella realtà sanitaria e professionale Biellese, con 

un’attenzione particolare ai problemi bioetici collegati da un lato al progredire delle 

conoscenze scientifiche e delle tecnologie conseguenti, dall’altro alle novità positive e 

problematiche intervenute nell’esercizio pratico della medicina. 

 

Vista l’istanza dell’A.S.L. di Biella del 21 luglio 2015, volta ad ottenere il 

patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e divulgativo del ciclo 

di conferenze; 

 

Atteso che il patrocinio richiesto non comporterà oneri diretti o indiretti a carico 

del bilancio comunale; 

 

Considerato: 

 

 che l’Azienda Sanitaria Locale preposta alla organizzazione dell’iniziativa succitata, 

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

istituzionale, proprio del Comune;  

 

 che il Comune di Biella, stimando l’evento di interesse generale per la collettività, intende 

sostenere l’attività proposta conferendogli il carattere d’interesse pubblico e coerenza con 

gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

 che l’organizzazione e la gestione dell’evento sono a carico del realizzatore; 

 

 che il realizzatore è un Ente Pubblico e che pertanto non è contemplato tra quelli per i 

quali sono previsti i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010; 

 

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);  

 



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile 

del Servizio interessato ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’ASL di Biella, per le causali di cui in premessa, il patrocinio non oneroso 

del Comune di Biella per il ciclo di sei conferenze dal titolo “LA SCIENZA E LE SUE 

FRONTIERE. I TRAGUARDI DELLA RICERCA ITALIANA, LE PROSPETTIVE E LE IMPLICAZIONI 

ETICHE” e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

2. di dare atto che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale 

derivanti dall’approvazione del presente atto;  

 

3. di dare atto, inoltre, che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


