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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 427   DEL   02.12.2019 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NON 

PETTINAVAMO MICA LE BAMBOLE” DI ALESSANDRO ALCIATO – 5 

DICEMBRE 2019 – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 427   DEL   02/12/2019 

 

UFFICIO GABINETTO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NON PETTINAVAMO 

MICA LE BAMBOLE” DI ALESSANDRO ALCIATO – 5 DICEMBRE 2019 – 

PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Dato atto che: 

• il giorno 5 del mese di Dicembre in Biella, si terrà la presentazione di un libro dedicato allo 

Sport e in particolare al Calcio femminile dal titolo “ Non pettinavamo mica le bambole” 

edito da Baldini & Castoldi, scritto dal giornalista biellese: Alessandro Alciato;  

• questa amministrazione come da richiesta agli atti, ha inteso concedere il patrocinio per 

detta iniziativa;  

• la stessa non solo valorizza la figura ed il ruolo delle donne nello Sport ma anche la città di 

origine dell’autore;  

• trattasi della presentazione ‘in prima assoluta’ in Biella, del volume accennato;  

• occorre concedere a tal fine la sala per la presentazione del volume, presso la Biblioteca 

Civica di piazza Curiel;  

• necessita il rimborso del pernottamento di un relatore del libro;  

• trattasi altresì di una co-organizzazione dell’evento, e che le spese complessive di tale 

organizzazione sono nella maggior parte assunte dalla Casa editrice citata, restando a carico 

di questo comune spese organizzative per circa Euro100,00;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il Patrocinio della Città all’iniziativa di presentazione del libro come sopra 

citato, per il 5 Dicembre 2019, dando disponibilità della sala centrale della Biblioteca 

Civica.  

2. di dar atto che questa Amministrazione comunale – co-organizza l’evento con la Casa 

Editrice Baldini & Castoldi, disponendo una spesa a carico dell’ente per massimo Euro 

100,00 – da imputarsi al cap.1030 cod.10.10.52.50/0 (avvalimento impegno prenotazione 

2015/2019) del bilancio di previsione 2019/2021. 

3. di comunicare la presente: 

✓ Ufficio Gabinetto / Stampa – SEDE;  



✓ Casa Editrice Baldini & Castoldi – sua Sede.  

4. 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. 

 


