
CITTÀ   DI   BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  131   DEL   09.04.2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ASLBI - CONVEGNO "LA PREVENZIONE DISEGUALE" 

- PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il nove del mese di aprile 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 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 ASSENTE 

 

 

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.  131   DEL   09/04/2018 

 

SERVIZI SOCIALI - ASLBI - CONVEGNO "LA PREVENZIONE DISEGUALE" - 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che l’Azienda Sanitaria Locale intende realizzare il convegno “La Prevenzione Diseguale” 

rivolto a medici, infermieri, TPALL e tutte le professioni sanitarie, che pur ispirandosi 

all’ambito del Piano Regionale Integrato per la sicurezza alimentare ed a quello del Piano 

Regionale e Locale della Prevenzione includa in forma più ampia argomenti di promozione 

e prevenzione della salute declinati attraverso la trattazione di temi che sono risultati 

emergenti nel corso dell’anno 2017; 

• che tale convegno si terrà il prossimo 11 aprile 2018 presso la Sala Convegni “Elvo Tempia” 

Nuovo Ospedale di Biella, di Ponderano; 

 

Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata dall’Azienda Sanitaria 

locale di Biella; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 

 

Considerato  

• che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 

realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 

interesse generale per il territorio; 

• che l’organizzazione e la gestione dell’evento sono a carico del soggetto realizzatore; 

 

Ritenuto che: 

• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

• il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo”; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio 

non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di 

valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da soggetto terzo che, 



nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili con quelle istituzionali proprie 

dell’Ente; 

 

2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella; 

 

3. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

4. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall’approvazione 

del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui 

all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010; 

 

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. 

 


