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N.   146   DEL   18.04.2016 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – CULTURA – SPETTACOLO “LOSER” – 18 

MAGGIO 2016 – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di aprile 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. 146   DEL   18.04.2016 

 

POLITICHE SOCIALI – CULTURA – SPETTACOLO “LOSER” – 18 MAGGIO 2016 

– CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la Prefettura di Biella in sinergia con Enti e Istituzioni, ha avviato una serie di 

iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo; 

 che la Società Ginnastica Lamarmora ASD - Compagnia Overdrive – ha dato la 

disponibilità alla rappresentazione del musical “Loser”(perdente) presso il Teatro Sociale 

Villani, dalla stessa prodotto a beneficio delle scolaresche della provincia ,che prevede in 

scena un gruppo eterogeneo per età, che ha saputo affrontare temi davvero forti come 

bullismo, omofobia, bulimia e discriminazione; 

 che lo spettacolo è previsto, salva disponibilità, per il giorno 18 maggio 2016 al mattino; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta ; 

 

Vista la richiesta di  utilizzo gratuito del Teatro sociale Villani presentata dalla 

Prefettura di Biella ; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il Teatro Sociale 

Villani, a titolo gratuito, per una giornata tra quelle a disposizione dell’Amministrazione 

come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

 

Richiamato il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro 

Sociale Villani"; 

 

Ritenuto che: 

 

 il riconoscimento di detta co-organizzazione si configura quale accordo di patrocinio e 

non quale atto di sponsorizzazione, e pertanto non rientra tra i divieti previsti dall’art 6 

comma 9 della L. 122/2010; 

 

 “l’accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il Comune il quale consente che 

l’attività si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale,sicché 

quand’anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l’attività, tale obbligazione 

non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di 

patrocinatore. Il contratto si atteggerebbe piuttosto come una donazione modale che 

come un contratto a prestazioni corrispettive...”; 

 

 il fine del presente accordo di patrocinio è il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di 

supporto e promozione sul territorio;  

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del D.L. 122/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo”; 

 

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 dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani per la 

realizzazione dello spettacolo, per una somma pari a euro 488,00 di risparmio per 

l’associazione; 

 

2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella; 

 

3. di dare atto che, per l’iniziativa, non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a disposizione 

dell’Amministrazione, come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

 

4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei 

soggetti realizzatori dell’evento. 

 

 


