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L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di marzo alle ore 18:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

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.  



N.  090   DEL   12/03/2018 

 

CULTURA – EVENTI “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2017” – APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che con proprio atto deliberativo n. 443 del 20 novembre 2017 la Giunta Comunale ha 

approvato il programma di iniziative “Natale nel cuore di Biella 2017” per il periodo 24 

novembre 2017/28 gennaio 2018; 

• che in particolare, per la realizzazione dell’evento “pista di pattinaggio sul ghiaccio, 

trenino turistico, attività di animazione lungo l’asse di via Italia e limitrofe” si è reputato 

opportuno disciplinare in un apposito protocollo d’intesa i rapporti con il partner principale, 

cioè l’Associazione Pro Loco di Biella Valle Oropa; 

• che nel sopra citato atto deliberativo veniva approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune 

di Biella e l’Associazione Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione di eventi 

inseriti nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella 2017”;  

• che il punto 2 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Associazione Pro Loco 

Biella Valle Oropa prevedeva tra gli obblighi della Pro Loco quanto segue: 

…”individuazione e gestione dei successivi rapporti contrattuali, del soggetto per 

l’allestimento e la gestione della pista di pattinaggio e del trenino turistico; attività di 

animazione musicale nell’area adiacente alla pista di pattinaggio, in via Italia e limitrofe; 

promozione degli eventi compresi nel programma “Natale nel cuore di Biella”; per 

l’organizzazione dei sopraelencati eventi, si impegna a reperire sponsorizzazioni sul 

territorio i cui proventi saranno direttamente introitati dalla Pro Loco stessa”… 

• che sempre il punto 2 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Associazione Pro 

Loco Biella Valle Oropa prevedeva tra gli obblighi del Comune di Biella quanto segue… 

“un contributo economico a favore della Pro Loco Biella Valle Oropa a parziale copertura 

dei costi sostenuti, fino a un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il contributo del 

Comune di Biella non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute e documentate 

dalla Pro Loco Biella Valle Oropa e non coperte da altri introiti”; 

• che la pista di pattinaggio è stata smantellata il 6 febbraio 2018;    

 

Visto il rendiconto presentato in data  20 febbraio 2018 dalla Associazione Pro Loco 

Biella Valle Oropa e la relazione finale sul programma degli eventi “Natale nel Cuore di Biella 

2017 “dai quali si evince uno sbilancio tra entrate e uscite di Euro 10.224,31 al netto d’IVA 

(entrate Euro zero uscite Euro 10.224,31  ); 

 

Considerato che le pezze giustificative sono regolari e che quindi nulla vi è da 

eccepire in merito al rendiconto presentato da Associazione Pro Loco Biella Valle Oropa; 

 

Tenuto conto che gli eventi inseriti nel programma “Natale nel cuore di Biella 

2017” hanno avuto un grande successo, con una presenza stimata di circa 5.000 persone a 



weekend; per la pista di pattinaggio “Biella on ice” si conferma un’attività molto apprezzata 

così come pure la prima Festa della Befana che ha visto la partecipazione di circa n. 300 bambini 

e famiglie; 

  

Vista la legge N. 241/1990; 

 

Visti gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Vista la legge n.122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

1.2.2011; 

 

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 approvare il rendiconto pervenuto in data 20 febbraio 2018 dalla locale “Associazione 

Pro Loco di Biella Valle Oropa” riguardante il programma di eventi “Natale nel cuore di 

Biella 2017” e la relazione finale; 

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione a favore dell’Associazione Pro Loco 

di Biella e Valle Oropa del contributo complessivo pari ad Euro 10.000,00 a copertura 

parziale del saldo negativo desunto dal consuntivo tra costi di gestione ed entrate; 

 

3. di dare atto che la somma di Euro 10.000,00 troverà copertura al Capitolo 104011140020 
(I=2005/2017)  

 

4. 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. 

 


