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N. 364   DEL   18.12.2020 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE - APPROVAZIONE REALIZZAZIONE DEL FOTOLIBRO “IL 

NATALE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” 
 
 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di dicembre alle ore 9:00 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 NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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. 364   DEL   18/12/2020 
 

ISTRUZIONE - APPROVAZIONE REALIZZAZIONE DEL FOTOLIBRO “IL NATALE AL 
TEMPO DEL CORONAVIRUS” 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• l’amministrazione comunale in vista del Natale 2020, in questo particolare anno 
caratterizzato dalla pandemia in corso, ha deciso di illuminare i luoghi della cultura, quale 
gesto simbolico per lanciare un messaggio di speranza e serenità; 
 

• a partire dal 10 dicembre 2020, e fino all’Epifania, il Museo del Territorio, la Biblioteca 
civica e il Teatro Sociale Villani si illuminano per tutto il periodo delle feste; 

 
Dato atto che: 
 

• l’iniziativa ha duplice obiettivo: quello di creare un’atmosfera di festa in un luogo 
particolare, dedicato alla cultura, ma anche quello di sottolineare cosa significa per la nostra 
comunità, in particolare quella dei bambini, vivere il Natale ai tempi del coronavirus; 
 

• l’opera dell’artista Paolo Barichello, che rappresenta appunto il coronavirus, sarà, infatti, 
circondata dalla voce dei bambini che, con i loro biglietti, renderanno testimonianza di un 
periodo duro che però potremo superare con più forza, proprio attraverso la cultura che non 
si ferma mai, perché la cultura supera i confini delle mura del museo. Dunque un modo per 
elaborare ed esorcizzare questo difficile momento, con le parole che solo i bambini sanno 
donare;  

 
Considerato che al fine di dare un suo seguito a questa iniziativa si ritiene di realizzare 

un fotolibro, che sarà stampato in 300 copie, e che riporterà il racconto del Natale al tempo del 
coronavirus visto dai grandi e dai bambini; 
 

Vista la disponibilità dell’Associazione Stile Libero di Vigliano Biellese, manifestata 
con la nota assunta al protocollo dell’ente in data 15.12.2020, al n. 56968, a collaborare con 
l’Amministrazione comunale per la vendita del libro, il cui ricavato sarà devoluto interamente 
ai tre Istituti comprensivi della città; 
 

Visti: 
 

- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale;  
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
- l’art. 1, comma 2, lettera g), del vigente Regolamento Comunale per la concessione di 

contributi, patrocinio e altri benefici economici; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 



 
1. di approvare la realizzazione del fotolibro, che sarà stampato in 300 copie, e che riporterà il 

racconto del Natale al tempo del coronavirus visto dai grandi e dai bambini; 
 
2. di autorizzare la collaborazione con l’Associazione Stile Libero di Vigliano Biellese, che si 

farà carico della vendita del libro, il cui ricavato sarà devoluto interamente ai tre Istituti 
comprensivi della città. 

 
3. di dare atto che le spese a carico dell’Ente, necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, 

quantificate in € 3.500,00, trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio corrente - 
esercizio 2020 - al cap. 103040623180/0 ad oggetto: “SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZ.- 
SERVIZI - ISTRUZ.PUBBLICA - SERVIZI AUSILIARI” Centro di Costo 0281  - Fattore 
Produttivo S0001332 - Codice gestionale SIOPE U.1.03.02.13.004 (Stampa e rilegatura), 
per la produzione del materiale fotografico e la realizzazione del fotolibro; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione delle 

attività amministrative ed organizzative necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 
 
5. 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. 

 
 


