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L’anno duemiladiciassette il diciotto del mese di settembre alle ore 18:15 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  
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CULTURA - RINNOVO CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BIELLA 

GOSPEL CHOIR PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 il Biella Gospel Choir è un’associazione di volontariato con il duplice obiettivo di 

diffondere la cultura della musica gospel, sia al pubblico in generale sia alle fasce più 

sensibili quali le case di riposo, le carceri e gli ospedali, e supportare progetti benefici 

mirati; 

 

 il progetto "Biella ChiAma Gospel", attivo dal 2009, prevede uno spettacolo che porta 

sullo stesso palco il Biella Gospel Choir ed un coro gospel ospite, per unire il canto e 

l'energia a favore di un progetto benefico prestabilito; 

 

 la manifestazione “Biella ChiAma Gospel” ha sempre riscosso una cospicua presenza di 

pubblico che ogni anno partecipa all’evento e permette, con generose offerte, di 

contribuire a raggiungere gli obiettivi di beneficenza di anno in anno prefissati; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale attraverso 

un’apposita convenzione che ne regoli i rapporti e che siano valevoli per il triennio 2018-

2020, poiché l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed interesse 

per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di 

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

che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in 

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

 

Vista la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione di 

volontariato Biella Gospel Choir di Biella, predisposta dall’Assessorato alla Cultura; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo l’utilizzo del Teatro 

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

come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

 

Dato atto che non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile degli eventi sarà a carico 

dell’Associazione di volontariato Biella Gospel Choir; 

 

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

 

Visti gli artt. 3, 4 e 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 n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il rinnovo ed approvare le linee guida della convenzione tra il Comune di 

Biella e l’Associazione di volontariato Biella Gospel Choir, per il triennio 2018-2020, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari; 

 

3. di dare atto che per il progetto in convenzione 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 stesso; 

 

 


