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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di marzo alle ore 9:25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 Dott.ssa Serena BOLICI 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. 050   DEL   08/03/2021 

 

TURISMO - PROGETTO “NATALE 2020” – APPROVAZIONE RENDICONTO 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA E AUTORIZZAZIONE ALLA 

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione n. 321 del 23 novembre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

“Natale 2020” finalizzato a realizzare un concorso a premi a favore di coloro che faranno 

acquisti nelle attività commerciali cittadine e ad illuminare la Città nel periodo natalizio; 

 

• che con il sopracitato atto deliberativo si dava mandato al Dirigente del Settore di approvare 

e stipulare un Protocollo d’intesa con la Associazione Turistica Pro Loco Biella Valle Oropa 

per l’organizzazione delle iniziative di cui al progetto indicato, prevedendo un concorso di 

spesa a carico dell’Amministrazione Comunale fino ad un massimo di Euro 50.000,00,alle 

condizioni seguenti: presentazione di un bilancio preventivo dell’iniziativa; presentazione 

del consuntivo delle entrate e delle spese con relative pezze giustificative; erogazione del 

contributo da parte dell’Amministrazione Comunale soltanto se dal consuntivo  risulterà 

una quota di spesa non coperta dalle entrate e nel limite di tale differenziale e comunque 

non oltre i 50.000 euro suddetti; 

 

• con determinazione di impegno n. 3682 del 4 dicembre 2020 è stato approvato il Protocollo 

di intesa tra il Comune di Biella e la Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione, la 

realizzazione e la promozione del progetto “Natale 2020” ed è stata impegnata la somma di 

Euro 50.000,00 a favore della suddetta Associazione; 

 

• in data 10 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra il Comune di Biella 

e la Pro Loco Biella Valle Oropa; 

 

• l’art. 2 del sopracitato Protocollo di intesa prevedeva tra gli obblighi del Comune 

l’erogazione di contributo economico a favore della Pro Loco Biella Valle Oropa, a parziale 

copertura dei costi sostenuti, fino a un massimo di Euro 50.000,00. Il contributo non poteva 

comunque essere superiore alle spese sostenute e documentate dalla Pro Loco Biella Valle 

Oropa e non coperte da altri introiti;  

 

• sempre l’articolo 2 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Associazione Pro 

Loco Biella Valle Oropa prevedeva l’erogazione di un acconto del contributo in favore della 

Pro Loco Biella Valle Oropa entro il 18.12.2020 nella misura massima del 49% della somma 

sopra indicata e l'erogazione del saldo del contributo economico entro il 31 marzo 2021, a 

condizione che la Pro Loco consegnasse il bilancio consuntivo delle attività proposte 

nell’ambito del progetto “Natale 2020” unitamente alle pezze giustificative delle spese 

sostenute, entro il 28 febbraio 2021; 

 

• con determinazione di liquidazione n.3805 del 15 dicembre 2020 si è provveduto alla 

liquidazione dell’acconto del contributo pari ad Euro 24.500,00; 

 



Visto il rendiconto pervenuto in data 22 febbraio 2021 dalla Associazione Pro Loco 

Biella Valle Oropa sul progetto “Natale 2020” dai quali si evince una somma pari ad Euro 

49.765,06 di uscite a fronte di Euro 2.318,00 di entrate con uno sbilancio pari ad Euro 

47.447,06; 

 

Constatato che dall’importo di cui sopra di Euro 47.447,06 deve essere dedotta la 

somma dell’acconto già liquidato di Euro 24.500,00 con una somma restante di Euro 22.947,06; 

 

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

eccepire in merito al rendiconto presentato dalla Associazione Pro Loco Biella Valle Oropa; 

 

Vista altresì la relazione sulle attività svolte nell’ambito del progetto “Natale 2020” 

presentato dal Presidente della Associazione Pro Loco Biella Valle Oropa; 

 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 

economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 7 del 26 febbraio 

2020; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

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

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il rendiconto pervenuto in data 22 febbraio 2021 dalla “Associazione Pro Loco 

di Biella Valle Oropa” riguardante le iniziative relative al progetto “Natale 2020” corredato 

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

sostanziale; 

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla liquidazione a favore dell’Associazione Pro Loco 

di Biella e Valle Oropa del saldo del contributo pari ad Euro 22.947,06 a copertura dello 

sbilancio desunto dal consuntivo presentato; 

 

3. di dare atto che la somma di Euro 22.947,06 troverà copertura con l’impegno assunto 

2299/2020 sul Capitolo 104011140020 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. 

 


