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L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di ottobre alle ore 15,30 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. 347   DEL   19.10.2015 

 

CULTURA – EVENTI “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” – APPROVAZIONE 

RENDICONTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Giunta Comunale con atto n. 357 del 24 novembre 2014 ha approvato il programma 

di iniziative “Natale nel cuore di Biella” per il periodo 6 dicembre 2014/15 gennaio 2015; 

 

 che in particolare, per la realizzazione dell’evento “PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO” e 

dell’evento “MOSTRA SAPORI & SAPERI” si è reputato altresì opportuno disciplinare in un 

apposito protocollo d’intesa i rapporti con il partner principale, cioè l’Azienda Turistica 

Locale; 

 

 che nel sopra citato atto deliberativo veniva approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune 

di Biella e l’Azienda Turistica locale di Biella per l’organizzazione di eventi inseriti 

nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella”;  

 

 che il punto 2 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica Locale 

del Biellese prevedeva tra gli obblighi del Comune di Biella in merito alla pista di 

pattinaggio che: … “a conclusione dell’iniziativa ove dal consuntivo dei costi di gestione 

e dalle entrate risultasse un saldo negativo a carico dell’Azienda Turistica, il Comune 

interverrà con un ulteriore contributo economico nella misura massima di ulteriori Euro 

7.000,00 e comunque non oltre la copertura del saldo negativo”…; 

 

 che il punto 3 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica Locale 

del Biellese prevedeva tra gli obblighi del Comune di Biella in merito alla mostra-

mercato: …“un contributo economico a favore dell’Azienda Turistica Locale del 

Biellese,a parziale copertura dei costi di gestione nella misura massima di Euro 4.000,00 

e comunque non oltre la copertura dell’eventuale saldo negativo del consuntivo dei costi 

di gestione e delle entrate”…;  

 

Visto ora il rendiconto presentato in data 27 agosto u.s. dalla locale Azienda 

Turistica Locale Biellese e la relazione finale sul programma degli eventi “Natale nel Cuore 

di Biella”; 

 

Rilevato che tale sbilancio è imputabile per Euro 9.608,50 alla pista di pattinaggio 

e per Euro 4.226,20 alla mostra-mercato; 

 

Nulla avendo da eccepire in merito al rendiconto presentato da ATL del Biellese; 

 

Tenuto conto che gli eventi inseriti nel programma “Natale nel cuore di Biella” 

hanno avuto un grande successo, in particolare la pista di pattinaggio che è stata operativa 

dall’8 dicembre al 7 gennaio 2015 con circa 6.789 biglietti staccati dei quali circa 2.000 per le 

utenze scolastiche mattutine e la mostra mercato del Piazzo del 13 dicembre 2014; 

  

Vista la legge N. 241/1990; 

 

Visti gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 



 

Visti gli artt.  94 e  96  Capo XII  del Regolamento di contabilità; 

 

Vista la legge n.122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

1.2.2011; 

 

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 approvare il rendiconto presentato in data 27 agosto 2015 dalla locale Azienda Turistica 

Locale del Biellese riguardante il programma di eventi “Natale nel cuore di Biella” e la 

relazione finale; 

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione a favore dell’ATL del Biellese del 

contributo complessivo pari ad Euro 11.000,00 (di cui Euro 7.000,00 per lo sbilancio 

relativo all’iniziativa “Pista di Pattinaggio” ed Euro 4.000,00 per lo sbilancio relativo 

all’iniziativa Mostra Sapori e Saperi)  a copertura del saldo negativo desunto dal 

consuntivo tra costi di gestione ed entrate, che troverà copertura nei fondi assegnati a 

bilancio al Settore Affari Generali-Cultura-Biblioteca-Museo-Turismo;  

 

3. 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. 

 


