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L’anno duemilaventi il quattro del mese di giugno alle ore 15:00 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

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. 181   DEL   04/06/2020 

 

CULTURA – CARNEVALE DI BIELLA 2020 – APPROVAZIONE RENDICONTI E 

AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27 gennaio 2020 veniva approvato il 

programma di iniziative “Carnevale di Biella 2020” finalizzato a realizzare eventi di natura 

ricreativa e culturale nel periodo 8 febbraio – 1 marzo 2020 e veniva autorizzata la 

corresponsione di contributi ad Enti ed Associazioni che provvedano alla realizzazione di 

eventi per il Carnevale stesso ed in particolare: fino a un massimo di Euro 2.600,00 al 

Gruppo Gipin e Catlina Città di Biella, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 alla Pro Loco 

Biella Valle Oropa, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 al Comitato Carnevale 

Chiavazzese; 

• il sopracitato atto deliberativo N. 32/2020 al punto 3 del dispositivo autorizzava altresì, per 

ciascun Ente e Associazione, l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 30% della 

somma stabilita;  

• con determinazione di liquidazione n.764 del 3 marzo 2020    si è provveduto alla 

liquidazione dell’acconto dei rispettivi contributi per un totale di Euro 4.380,00 così 

ripartiti: Euro 1.800,00 a favore della Associazione Turistica Pro Loco Biella Valle Oropa, 

Euro 1.800,00 a favore del Comitato Carnevale Chiavazzese ed Euro 780,00 a favore del 

Gruppo Gipin e Catlina Città di Biella; 

 

Visto: 

• il rendiconto presentato in data 9 aprile 2020 dalla Associazione Pro Loco Biella Valle 

Oropa relativo agli eventi del “Carnevale di Biella 2020” corredato da tutte le pezze 

giustificative, dai quali si evince un totale uscite di Euro 5.989,55 a fronte di Euro zero di 

entrate con uno sbilancio pari ad Euro 5.989,55 dal quale deve essere dedotta la somma di 

acconto pari 1.800,00 già liquidato con una somma restante di Euro 4.189,55 da liquidare a 

saldo; 

• il rendiconto presentato in data 9 marzo 2020 dal Gruppo Gipin e Catlina Città di Biella 

relativo agli eventi del “Carnevale di Biella 2020” corredato da tutte le pezze giustificative, 

dai quali si evince un totale uscite di Euro 3.005,68 a fronte di Euro 350,00 di entrate con 

uno sbilancio pari ad Euro 2.655,58 dal quale deve essere dedotta la somma di acconto pari 

780,00 già liquidato con una somma restante di Euro 1.875,68 e da liquidare a saldo Euro 

1.820,00;  

• il rendiconto presentato in data 12 maggio 2020 dal Comitato Carnevale Chiavazzese 

relativo agli eventi del “Carnevale di Biella 2020” corredato da tutte le pezze giustificative, 

dai quali si evince un totale uscite di Euro 24.647,00 a fronte di Euro 18.603,00 di entrate 

con uno sbilancio pari ad Euro 6.044,00 dal quale deve essere dedotta la somma di acconto 

di Euro 1.800,00 già liquidato con una somma restante di Euro 4.244,00 e da liquidare a 

saldo Euro 4.200,00; 



Considerato che tutte le pezze giustificative sono regolari e che quindi nulla vi è da 

eccepire in merito ai rendiconti presentati dalla Associazione Pro Loco Biella Valle Oropa, dal 

Gruppo Gipin e Catlina Città di Biella e dal Comitato Carnevale Chiavazzese; 

Tenuto conto che gli eventi inseriti nel programma “Carnevale di Biella 2020” 

hanno avuto un grande successo; 

Visto: 

• la legge 241/1990; 

• gli articoli 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• la legge n.122/2010 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1.2.2011; 

• 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, per i motivi di cui in premessa, i rendiconti pervenuti dalla “Associazione Pro 

Loco di Biella Valle Oropa”, dal Gruppo Gipin e Catlina “Città di Biella” e dal Comitato 

Carnevale Chiavazzese riguardante il programma “Carnevale di Biella 2020” corredati di 

tutte le pezze giustificative ed allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione dei saldi dei contributi per un importo 

totale di Euro 10.209,55 così ripartiti:  a favore dell’Associazione Pro Loco di Biella e Valle 

Oropa del saldo pari ad Euro 4.189,55, a favore del Gruppo Gipin e Catlina “Città di Biella” 

del saldo pari ad Euro 1.820,00 e a favore del Comitato Carnevale Chiavazzese del saldo 

pari ad Euro 4.200,00 a copertura degli sbilanci desunti dai rendiconti presentati; 

3. di dare atto che le relative somme troveranno copertura con gli impegni assunti 759/2020, 

760/2020 e 761/2020 sul Capitolo 104050222130/0 del Bilancio dell’esercizio 2020; 

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. 

 


