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L’anno duemiladiciotto il cinque del mese di marzo 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

▪ l'ANCI regionale crede fortemente nel valore della formazione e, al tempo stesso, punta a 

consolidare la proficua collaborazione con enti e istituzioni che hanno già lavorato alla 

realizzazione di importanti iniziative; 

• anche quest'anno, ANCI Piemonte, ripropone il Progetto “Forma Comune” che prevede una 

serie di eventi di formazione rivolti gratuitamente agli amministratori e al personale degli 

Enti Associati, con lo scopo di accrescerne le competenze e le capacità progettuali; 

• grazie al sostegno dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), l'associazione ha 

calendarizzato una serie di eventi di importante utilità formativa e informativa, articolati su 

specifici temi, in grado di rispondere alle esigenze dei partecipanti; 

• il progetto è focalizzato su tre aree tematiche: contabilità e bilancio, entrate, innovazione 

digitale, che si svilupperanno in Piemonte in 12 giornate formative; 

• l’appuntamento con “FORMA COMUNE”, a Biella, è previsto nella giornata di venerdì 16 

marzo p.v. dalle ore 9,00 alle ore 14,00, con lo sviluppo formativo sui seguenti temi: 

Pagamenti Elettronici (PAGOPA) BDPA (banca dati PA) e Regolamento Europeo sulla 

privacy; 

• a tale scopo, con nota in data 28.02.2018, ANCI Piemonte ha chiesto il patrocinio del 

Comune di Biella e l’uso gratuito della Sala-Conferenze presso il Museo del Territorio,  

Considerato: 

• che l’iniziativa è di sicuro interesse e consente alle Amministrazioni locali di rimanere al 

passo coi tempi per rispondere meglio ai bisogni delle proprie comunità;  

• che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto di concedere il patrocinio e l’uso gratuito della 

Sala Conferenze presso il Museo del Territorio, il giorno venerdì 16 marzo p.v. dalle ore 9,00 

alle ore 14,00 per l’iniziativa di formazione in oggetto; 

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 G.C. n.76 del 1.2.2011; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella ad ANCI – Associazione Nazionale Comuni 

Italiani – Ass. Regionale del Piemonte, per il progetto di formazione denominato “FORMA 

COMUNE”, con l’uso gratuito della Sala Conferenze del Museo del Territorio il giorno 

venerdì 16 marzo p.v. dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

 

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata, l’uso del logo 

comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme di 

pubblicità dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

previsti dalle vigenti disposizioni normative;  

 

4. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta ne impegno di spesa, né diminuzione di entrate. 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


