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L’anno duemiladiciotto il sedici 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 ASSENTE 

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 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• è stato predisposto un progetto tecnico di valorizzazione e conservazione dei beni librari 

custoditi presso la Sala Biella della Biblioteca Civica e che con tale progetto si è concorso 

all’assegnazione di contributi da parte della Regione Piemonte ex L.R. 58/1978; 

 

• tale progetto prevedeva un piano economico complessivo di euro 13.000,00 di cui per la 

catalogazione euro 11.000,00 e per il materiale di conservazione euro 2.000,00; 

 

Dato atto che: 

 

• la Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport - Settore Promozione dei 

beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con determinazione dirigenziale n.  

632 del 30-11-2017, ha assegnato a favore della Biblioteca Civica di Biella per l’anno 2017 

un contributo di € 4.550,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Catalogazione patrimonio 

sala Biella e spoglio delle riviste storiche culturali”; 

 

• ai sensi dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 del 08 maggio 

2017, “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, 

controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 

2017. Approvazione”, il contributo verrà liquidato con le seguenti modalità:  

✓ un acconto, pari al 50%, a seguito della comunicazione dell’assegnazione del 

contributo; 

✓ il saldo, sino al restante 50%, a seguito di presentazione della rendicontazione finale al 

Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali; 

 

• lo scostamento tra progetto preventivo e progetto realizzato non deve essere superiore al 

25%, quindi con un progetto iniziale di 13.000 euro, il progetto realizzato non dovrà essere 

inferiore a euro 9.750; 

 

Considerato che per la realizzazione di tale progetto è necessario prevedere un 

lavoro di coordinamento scientifico da parte del personale in ruolo e un lavoro di catalogazione 

sia da parte del personale in ruolo, sia da parte del personale della Cooperativa appaltatrice dei 

Servizi integrativi delle biblioteche per il biennio 2018/2019; 

 

Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• la deliberazione GC n. 49 del 19.2.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018; 

• 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 progetto “Catalogazione patrimonio sala Biella e spoglio delle riviste 

storiche culturali” di cui in premessa e allegato alla presente deliberazione 

 

2. di dare atto che la spesa di Euro 4.550,00 troverà copertura  sul cap. 103050202250/0 del 

bilancio 2018 

 

3. di dare atto che il contributo regionale di Euro 4.550,00 sarà introitato sul cap. 

210102224602/0 

 

4. di fare fronte alla spesa derivante dalla compartecipazione da parte della Biblioteca Civica 

per una somma non inferiore a euro 5.200,00 in parte con ore lavorate dal personale in ruolo 

alla biblioteca stessa che si occuperà del coordinamento scientifico e della schedatura delle 

opere di più difficile catalogazione, in parte con personale da individuarsi successivamente 

se necessario per concludere il progetto nei tempi previsti dalla Regione Piemonte. 

 

 


