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N. 060   DEL   18.02.2019 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ACLI BIELLA - MANIFESTAZIONE “BIELLA 

EUROPA CASA COMUNE” – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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 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.  



N. 060   DEL   18/02/2019 
 

UFFICIO GABINETTO – ACLI BIELLA - MANIFESTAZIONE “BIELLA EUROPA CASA 

COMUNE” – PATROCINIO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

• che le ACLI di Biella in collaborazione con altre realtà associative della provincia (Caritas, 

Meic, Ucid, Piazza D’uomo, Soci Fondatori Pacefuturo, Commissione di Pastorale Sociale 

Diocesi di Biella, Azione Cattolica, Gruppi di Volontariato Vincenziano Biella)  e 

nell’ambito delle riflessioni sviluppate da alcuni anni intorno al tema della “Cura della Casa 

Comune”, hanno ritenuto opportuno promuovere per il mese di Marzo 2019 alcune 

manifestazioni pubbliche con l’obiettivo di fornire occasioni di corretta informazione e di 

confronto alla cittadinanza biellese sul tema dell’Unione Europea in vista delle Elezioni 

Europee del prossimo mese di Maggio; 

 

• che la manifestazione oggetto della presente sarà sviluppata indicativamente su quattro date 

di cui due ancora da confermare e come da programma qui di seguito indicato: 

 

 il 9 marzo: Festa in Piazza Duomo con musica/letture/testimonianze; le letture saranno 

a cura dell’Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando mentre i contributi musicali 

saranno proposti dalla Scuola Musicale Sonoria; 

 

 l’11 marzo (data da confermare) presso Palazzo Ferrero: Conferenza dibattito con il 

Dott. Pier Virgilio Dastoli – Presidente  del Consiglio Italiano del Movimento Europeo 

ed altro relatore in fase di definizione; 

 

 il 27 marzo presso Palazzo Ferrero: Conferenza dibattito con la D.ssa Floriana Cerniglia, 

docente di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università Cattolica di Milano e con il Dott. Eric Jozsef, giornalista e promotore 

dell’Appello EuropaNow; 

 

 il 29 marzo (data da confermare) presso l’istituto Superiore da confermare: Mattinata 

dedicata alle scuole superiori organizzata in collaborazione con l’Ufficio Italiano del 

Parlamento Europeo e con la partecipazione del suo direttore Dott. Bruno Marasà;    

 

 

Vista l’istanza delle ACLI di Biella a firma del Dott. Vincenzo Buttafuoco Vice Presidente 

delle ACLI a nome del comitato promotore, del 04 febbraio 2019, prot.n.9172 del 15/02/2019, 

volta ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e 

divulgativo dell’iniziativa; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente 

provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle 

vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 

oggetto; 

 

 
 
 



Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di sostenere l’iniziativa proposta, dato il 

valore sociale e culturale conferendogli il carattere d’interesse pubblico e di concedere il 

patrocinio; 

 

Dato atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale; 

 

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; 

• Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva altri aspetti contabili; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di accogliere la richiesta delle ACLI di Biella e concedere, per le motivazioni sopraesposte, 

il patrocinio non oneroso del Comune di Biella per lo svolgimento, nell’ambito della 

manifestazione: “BIELLA EUROPA CASA COMUNE”, del programma che si svolgerà nel 

mese di marzo 2019 e suddiviso nelle date come indicate in premessa, e il diritto di utilizzare, 

per l’occasione, il logo della Città di Biella, con obbligo di citazione del patrocinio del 

Comune di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative;  

 

2) di dare atto: 

• che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

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

dalle vigenti disposizioni normative;  

• che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore 

dell’evento; 

• che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto; 

3) 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, ne diminuzione di entrate. 
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