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OGGETTO: MUSEO – ACCETTAZIONE OPERE DONAZIONE SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL DI BIELLA 

 

 

 

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. 430   DEL   15.12.2015 

 

MUSEO – ACCETTAZIONE OPERE DONAZIONE SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

 

 in data 25.11.2015 il Soroptimist International di Biella, in persona della sua Presidente, 

ha comunicato all’Amministrazione la volontà di donare alla Città di Biella n. 30 opere, 

tra incisioni, acquerelli, bozzetti, olii su tela, ecc, per un valore complessivo dichiarato di 

7.000,00 Euro (settemila/00); 

 

 le opere di cui sopra facevano parte della collezione di Adriana Cardini Renier, figura di 

rilievo in città per la sua attività di gallerista e risultano riportate in fotografia nel libretto 

stampato dal Soroptimist in occasione del 50° anniversario del Club;  

 

 le opere donate saranno inventariate,  messe a deposito e potranno essere esposte nella 

sezione storico-artistica del Museo del Territorio; 

 

 trattasi di donazione di cose mobili qualitativamente di rilievo ma di modico valore, anche 

in relazione alle condizioni economiche del donante, e pertanto non è richiesto, per la sua 

formalizzazione, l’atto pubblico a pena di nullità, mentre è richiesta la consegna della 

cosa; 

 

Dato atto nessuna spesa deriva a carico del Comune in conseguenza del presente 

atto; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 
1. di accettare la donazione, da parte del Soroptimist International di Biella, delle trenta 

opere contenute nell’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, per un valore complessivo dichiarato di 7.000,00 Euro (settemila/00); 

 

2. di dare atto che la donazione sarà perfezionata con la consegna delle cose donate.  

 

 


