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L’anno duemilasedici il dieci 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 351   DEL   10.10.2016 

 

CULTURA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 all’art. 4 dello Statuto Comunale si definisce che il Comune svolge le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

 

 all’art. 6 lo Statuto Comunale recita che il Comune favorisce l'istituzione e sostiene 

l'attività di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, 

servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini singoli o associati; 

 

 il Comune di Biella riconosce e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme 

associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, 

garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo 

Statuto Comunale (art. 4 e ss. del Titolo I) ; 

 

 il Regolamento Comunale di Contabilità – Capo XII – “Erogazioni liberali”- prevede la 

possibilità per le associazioni di conseguire contributi finanziari, per il perseguimento 

dell’interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, 

educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del 

patrimonio storico, culturale e artistico che risultino del tutto coerenti con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, 

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

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

 

Considerato che: 

 

 l’Associazione Stile Libero ha realizzato la mostra “Biella Grande Guerra-La Madonna 

Nera in trincea” presso il Museo del Territorio Biellese dall’8 novembre al 6 dicembre 

2015, a conclusione di un progetto di ricerca a cura degli studiosi biellesi Danilo Craveia e 

Luigi Spina; 

 

 l’Associazione Art’e’ Danza A.S.D. ha organizzato, nel periodo 25 giugno - 2 luglio 2016, 

il progetto “Biella Danza”, giunto alla XI edizione e ormai consolidato sul territorio. 

L’evento ha compreso tre sezioni: formativa, di spettacolo e di animazione del centro 

storico cittadino, quest’ultima avente come obiettivo la sensibilizzazione della comunità 

locale al tema delle arti performative; 

 

Visto che, ai sensi del precitato Regolamento Comunale di Contabilità, i 

contributi possono essere attivati, tanto su domanda delle Associazioni quanto d’ufficio; 

 

Ritenuto dalle valutazioni riguardo alla rilevanza delle suddette iniziative e delle 

attività culturali, di sicura valenza, interesse pubblico e sussidiarietà alle attività proprie del 

Comune, di procedere al riparto di contributi ad Enti ed Associazioni, come segue: 

 

 



ASSOCIAZIONE STILE LIBERO Progetto “Biella Grande Guerra” 

ASSOCIAZIONE ART’E’ DANZA A.S.D. Sostegno attività ordinaria 

 

Dato atto che si intende sostenere l’attività, a valenza di pubblico interesse, svolta 

da Enti e/o Associazioni, in campi di precipua pertinenza e competenza del Comune, sì da 

costituire estrinsecazione della propria attività amministrativa, ovvero strumentale alla stessa, 

svolta in forma sussidiaria, in coerenza con gli obiettivi di promozione e sviluppo socio-

culturale del territorio, espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, come la 

valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, dello sport e dei servizi sociali; 

 

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

Previsione per l’anno 2014; 

 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 seguente riparto dei contributi ad enti ed associazioni: 

 

 ASSOCIAZIONE STILE LIBERO Euro 2.000,00; 

 ASSOCIAZIONE OPIFICIODELLARTE Euro 300,00; 

 

2. di intervenire a favore delle iniziative culturali realizzate dalle suddette Associazioni 

dando atto che la spesa di € 2.300,00 troverà copertura al capitolo 104050207130 del 

Bilancio 2016 “Attività Culturali Trasferimenti Museo” CGU 1582 – codice Siope 

S0001582; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del settore per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione dei 

suddetti contributi, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari in materia; 

 

4. di precisare che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

 


