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L’anno duemilaquindici il quindici del mese di dicembre alle ore 12,00 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 421   DEL   15.12.2015 

 

GABINETTO - CONCERTO PER LA FESTA PATRONALE DI SANTO STEFANO – 

ANNO 2015 – PATROCINIO E COLLABORAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la Diocesi di Biella, in occasione della Festa Patronale di Santo Stefano, intende 

organizzare un concerto presso la Chiesa Cattedrale di Biella il giorno 26 dicembre alle 

ore 21; 

 

 che anche quest’anno la Diocesi, con nota del 25 novembre u.s., ha chiesto il patrocinio e 

la collaborazione del Comune di Biella, con un contributo economico, atto a sostenere 

l’evento il cui costo complessivo stimato ammonta a € 5.000,00; 

 

 che per l’evento, giunto ormai alla sesta edizione, quest’anno è previsto di organizzare, 

attraverso l’associazione Progetto Musica, in collaborazione con “Città e Cattedrali -

Progetto Armonie Pictae 2015”, un concerto a cura della Cappella Musicale della 

Cattedrale di Vercelli; 

 

 che il programma consente di ascoltare musica sacra tratta dal patrimonio, in gran parte 

inedito, dell’archivio capitolare del Duomo di Vercelli e l’esecuzione del Canto 

Gregoriano realizzato con l’intervento di varie cantorie e formazioni corali biellesi;    

 

Considerato l’appuntamento concertistico un prestigioso evento culturale che 

consente di coinvolgere in un momento collettivo la cittadinanza tutta, che ha sempre risposto 

con una presenza numerica altissima e convinta, motivata dalla qualità della proposta di 

musica di raro ascolto dal vivo per l’imponente dispiego di mezzi e per l’impegno artistico di 

alto livello, dalla cornice prestigiosa in cui si svolge e dal contesto con le feste del Natale; 

  

Ritenuto, pertanto, opportuna la collaborazione e il contributo del Comune, nella 

misura di € 1.000,00, per il suddetto evento che risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di 

promozione e sviluppo sociale e culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

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

 

Atteso che la somma di € 1.000,00 trova copertura in bilancio al Cap. 

104010105130/0 - CGU 1582; 

 

Dato atto che l’organizzazione, la responsabilità civile e penale della 

manifestazione è a carico della Diocesi di Biella; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art.6; 

 lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 



 la deliberazione C.C. n. 15 del 6.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014/2016; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta della Diocesi di Biella e concedere il patrocinio e la 

collaborazione del Comune di Biella, con un contributo economico di € 1.000,00 per il 

progetto “Concerto per la festa Patronale di Santo Stefano, altresì veicolando la 

comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

2. di dare atto che la somma di € 1.000,00 trova copertura in bilancio al Cap. 

104010105130/0 - CGU 1582; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione del suddetto 

contributo secondo quanto previsto dai vigenti disposti normativi e regolamentari in 

materia; 

 

4. di dare atto che l’organizzazione, la responsabilità civile e penale della manifestazione è a 

carico della Diocesi di Biella; 

 

5. di precisare che, ai sensi dell’art. 97 del regolamento di contabilità, l’approvazione del 

presente atto non fa sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

6.  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. 

 

 


