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N.  538   DEL   28.12.2017 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – CONVEGNO “INCONTRO ALL’AFRICA CON 

MARIA BONINO” - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA 

BONINO ONLUS 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 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 X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

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.  538   DEL   28/12/2017 

 

SERVIZI SOCIALI – CONVEGNO “INCONTRO ALL’AFRICA CON MARIA 

BONINO” - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che la Fondazione Maria Bonino Onlus, costituita in memoria del medico 

pediatra biellese che ha svolto gran parte della sua attività professionale in Africa, ha 

organizzato lo scorso 1° dicembre presso la sala convegni di BiverBanca, un convegno 

intitolato “Incontro all’Africa con Maria Bonino” con la partecipazione di Domenico Quirico, 

saggista, reporter, inviato di guerra, corrispondente estero del quotidiano la Stampa, per 

dialogare di Africa, migrazione, incontro/scontro di culture, missione e ruolo della 

Fondazione stessa; 

 

 Atteso che all’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è stato concesso il patrocinio del 

Comune in quanto meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale che 

rappresentava, risultando del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 

 

 Considerato che al Comune di Biella è stato richiesto un contributo a parziale 

copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa; 

  

 Vista la domanda di contributo dell’importo di € 250,00 prot. n. 57419/2017, 

presentata con allegato il relativo preventivo di spesa, corredata della documentazione 

richiesta;  

 
 Ritenuto che la concessione del contributo richiesto non rientri tra i divieti previsti 

dall’art 6 comma 9 del DL n. 78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e 

riconducibile alle attività e alle competenze proprie del Comune; 

 

 Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 78/2010 

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, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di  riconoscere, per le motivazioni riportate in premessa, alla Fondazione Maria Bonino 

Onlus  un contributo economico di  € 250,00 a parziale copertura delle spese sostenute per 

la realizzazione dell’evento “Incontro all’Africa con Maria Bonino”; 

 

2. di dare atto che il contributo di € 250,00 trova copertura sul bilancio 2017 nei limiti degli 

stanziamenti previsti nel capitolo sul 104120620130/0 “Servizi sociali – trasferimenti 

correnti a istituzioni sociali private” Bilancio 2017 Be 33895 centro di costo 0463  fattore 

produttivo S0001582 - CGU /Codice livello  5 1040401001; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  134, 

comma  4,  del  D.  Lgs  18.08.2000  n.  267  stante  l’urgenza  di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


