
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 144   DEL   11.04.2019 

 

 

OGGETTO: AFFARI GENERALI – ASSOCIAZIONE ASMEL – GIORNATA 

FORMATIVA GRATUITA 6 MAGGIO 2019 – “GESTIRE GLI APPALTI 

PUBBLICI – NOVITÀ E SCENARI DI RIFORMA” – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici 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 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione C.C. n. 79 del 23.10.2018 il Comune di Biella ha aderito all’Associazione 

ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali);  

 

• il giorno 6 maggio 2019 ASMEL organizzerà a Biella una giornata formativa gratuita rivolta 

a dipendenti e amministratori degli enti locali della Regione, avente ad oggetto: “Gestire gli 

appalti pubblici – Novità e scenari di riforma”; 

 

• con comunicazione del 05.04.2019 ASMEL ha richiesto al Comune il patrocinio e l’utilizzo 

del logo, senza oneri e contributi da parte dell’ente, per la giornata formativa di cui sopra e 

la messa a disposizione della Sala Consiliare; 

 

• l’iniziativa appare di sicuro interesse per i dipendenti e gli amministratori degli enti locali 

ed è quindi meritevole di sostegno, anche in considerazione del fatto che la partecipazione 

alla giornata formativa è gratuita; 

 

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 concedere il patrocinio del Comune alla giornata formativa organizzata dall’associazione 

ASMEL avente ad oggetto: “Gestire gli appalti pubblici – Novità e scenari di riforma” che 

si terrà in Biella il 06.05.2019, autorizzando nel contempo l’utilizzo del logo del Comune 

sul materiale comunicativo e l’utilizzo della Sala Consiliare; 

 

2. di dare atto che nessun onere deriva a carico del Comune dal presente atto; 

 

3. 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. 

 

 

 


