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L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di maggio 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 ASSENTE 

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:  

 

− è da sempre intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare e promuovere 

iniziative di carattere culturale, ricreativo e di valorizzazione del territorio in occasione delle 

festività natalizie o di eventi di attrazione turistica, al fine di stimolare l’interesse della 

cittadinanza, anche non Biellese, nei confronti della città, delle sue attrazioni e del suo 

tessuto commerciale;  

 

− per la realizzazione di tali iniziative, si è ritenuto opportuno adottare forme di collaborazione 

con Enti e Associazioni istituzionalmente ritenute idonee alla promozione del territorio e 

delle sue attività commerciali, tra cui l’Associazione ICT (Istituto Commercio e Turismo) e 

Confesercenti del Biellese; 
 

− le predette Associazioni, nel corso dell’anno 2017, hanno promosso le seguenti iniziative: 
 

• ICT “Istituto Commercio e Turismo”: 
- “Un Natale Luminoso 2017” realizzato mediante fornitura e posa di decorazioni 

luminose nelle vie  centrali e nelle piazze cittadine, installazione di “Ufficio” per 

Babbo Natale, accoglienza bimbi delle  scuole dell’infanzia e primarie per 

consegna cartoline e annullo postale presso l’Ufficio Postale di  Babbo  Natale; 

• Confesercenti del Biellese: 
- “Mercato Delle Regioni” svoltosi dal 1° al 4 giugno 2017; 

- “Installazioni in Cielo” realizzate da Pasqua a fine giugno 2017 (comitato di tappa per 

Rosetta la pecora in bicicletta a cui è seguita la sistemazione di fiori colorati); 

- “Sabati Colorati” organizzati nel mese di settembre 2017; 

 

Visti gli artt. 4 e ss. dello Statuto comunale che, recependo il principio di sussidiarietà 

orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, prevedono che il Comune riconosce e 

favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità 

previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini 

singoli ad associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei 

bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed 

economico della comunità amministrata;   

 

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss.– del vigente Regolamento comunale di contabilità, che 

reca in via generale la disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e per la 

concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, 

limiti e modalità d’intervento; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 01.02.2011 recante indirizzi operativi 

volti a meglio precisare gli ambiti e le modalità per la concessione di contributi a terzi; 

 

 



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 455 del 31.12.2015 con la quale sono stati 

assunti ulteriori indirizzi operativi per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici 

a soggetti terzi, approvando, tra l’altro, lo schema di richiesta contenente le condizioni a cui gli 

stessi sono subordinati; 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 443 del 20.11.2017 con la quale si è approvato 

il programma “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” e n° 505 del 28.12.2017 con la quale si è 

provveduto al riparto di contributi sino a tale data pervenuti; 

 

Tenuto conto che alle Associazioni sopra indicate nulla è stato ad oggi assegnato né erogato 

per gli eventi organizzati nel corso dell’anno 2017; 

 

Viste le richieste di contributo e la documentazione presentate da dette Associazioni 

comprovanti le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative promosse come sotto 

indicate: 

 

ICT “Istituto Commercio e Turismo” - €   8.200,00; 

Confesercenti del Biellese                   - € 15.000,00; 

 

Preso atto che dall’istruttoria eseguita da parte del competente ufficio le stesse risultano 

ammissibili in relazione ai disposti statutari, regolamentari ed agli altri atti di indirizzo assunti 

sopra richiamati; 

 

Ritenuto sulla scorta delle richieste avanzate ed alle valutazioni delle iniziative concluse di 

concedere a titolo di rimborso delle spese sostenute i seguenti supporti economici: 

 

ICT “Istituto Commercio e Turismo” - €   8.200,00; 

Confesercenti del Biellese                   - € 10.000,00; 

 

Visti, inoltre: 

  

− il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

− il Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 98 del   19.12.2017; 

− il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020 approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n° 49 del 19.02.2018; 

− i pareri favorevoli espressi dai dirigenti responsabili dei servizi competenti sulla proposta di 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi dell’articolo 

49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;  

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le iniziative sopra indicate quantificando in € 18.200,00 complessivi il 

contributo da erogare ripartiti come sotto riportato: 

 

- ICT “Istituto Commercio e Turismo”     €     8.200,00; 

- Confesercenti del Biellese                       €   10.000,00; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al capitolo 104030119000 del 

bilancio di previsione del corrente esercizio come segue : 

 

- €   8.200,00 al Cap.  104030119000 – Cod. Siope V livello U.1.04.04.01.000 – Fattore 

S0001582; 



- € 10.200,00 al Cap.  104030119000 – Cod. Siope V livello U.1.04.04.01.000 – Fattore 

S0001582; 

 

3. di rimettere al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche ogni atto conseguente 

e necessario per dare attuazione al presente provvedimento; 

 

4. 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. 

 

 


