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N. 219   DEL   23.07.2020 

 

 

OGGETTO: PREMIO BIELLA LETTERATURA INDUSTRIA 2020. 

COMPARTECIPAZIONE. - ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaventi il ventritre del mese di luglio alle ore 11:00 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 NO ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

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. 219   DEL   23/07/2020 

 

PREMIO BIELLA LETTERATURA INDUSTRIA 2020. COMPARTECIPAZIONE. - 

ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Udita la relazione del Sindaco circa l’opportunità di sostenere il Premio 

Letteratura e Industria 2020, presieduto da Paolo Piana, e che rappresenta un unicum in Italia, 

perché ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza 

letteraria, e che si pongono specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasformazione 

della società italiana, con riferimento generale alla realtà socio economica e alla Cultura 

dell’impegno, del rischio d’impresa, dei valori come l’imprenditorialità;  

 

Atteso sostenere detto Premio, compartecipando la spesa relativa, per €. 6.000,00 

(Seimila);  

 

Vista la nota del Premio Biella Letteratura ed Industria, datata 23 Giugno 2020, 

agli atti depositata;  

 

Ritenuto di fornire indirizzo gestionale in merito; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di fornire il seguente indirizzo gestionale:  

“Compartecipare per un importo di €. 6.000,00 (Seimila) all’attribuzione del Premio 

Biella Letteratura e Industria – anno 2020”. 

 

2. di demandare ad apposita determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa relativo e 

conseguente; 

 

3. di dar atto che la spesa di cui trattasi, troverà copertura a bilancio di previsione 2020/2022.; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione a: 

- Ufficio Finanziario – SEDE;  

- Presidente Premio Biella Letteratura e Industria – Sua sede.  

 


