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L’anno duemiladiciassette il venticinque del mese di settembre alle ore 18:00 

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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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.  



N.  344   DEL   25/09/2017 

 

BIBLIOTECA CIVICA – ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE IN MEMORIA DI 

GIACOMO ANDERI E INTITOLAZIONE SALA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 il sig. Beppe Anderi ha manifestato l’intenzione di donare una considerevole quantità di 

volumi e materiale multimediale per ragazzi (giovani adulti, fumetti, letteratura fantasy, 

videogiochi didattici ecc.) appartenuti a suo figlio Giacomo da poco mancato; 

 

 il sig. Anderi ha fornito un primo e sommario inventario del patrimonio in questione, come 

da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 la donazione consta di un ragguardevole numero di volumi e videogiochi didattici di cui la 

Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica ad oggi è sprovvista; 

 

Considerato che: 

 

 la famiglia Anderi ha già a suo tempo aiutato la nascita della Sezione Ragazzi della 

biblioteca tramite lasciti in denaro che hanno permesso l’acquisto di arredi e attrezzature; 

 

 la Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica è stata a suo tempo intitolata a Rosalia Aglietta 

Anderi, nonna del giovane Giacomo da poco mancato; 

 

 le sale dei giovani adulti non sono ad oggi intitolate a nessuno; 

 

 si tratta di donazione di modico valore e pertanto non è richiesto l’atto pubblico; 

 

Visti: 

 

- gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

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

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

- 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, palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di accettare la donazione della biblioteca appartenuta a Giacomo Anderi in questo suo 

primo lotto e in quelli che potranno essere in seguito destinati dalla famiglia, previa 

verifica sull’utilità dei medesimi da parte dei bibliotecari; 

 

2. di intitolare le due sale destinate ai giovani adulti a Giacomo Anderi; 

 

3. di dare mandato al Responsabile per gli adempimenti conseguenti; 

 



4. di dare atto che nessun onere finanziario graverà sull’amministrazione a seguito 

dell’adozione della presente deliberazione e che qualora il patrimonio dovesse con il tempo 

usurarsi potrà essere scartato secondo consolidata prassi. 

 

 


