CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 14.06.2021
OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI
INTEGRAZIONE
ALLA
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE PROGRAMMA “BIELLA ESTATE”
- GIUGNO-SETTEMBRE 2021

L’anno duemilaventuno il quattordici del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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VICE SINDACO
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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. 156 DEL 14/06/2021
CULTURA/MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI
APPROVAZIONE PROGRAMMA “BIELLA ESTATE” - GIUGNO-SETTEMBRE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con deliberazione n. 140 del 31.05.2021 è stato approvato il Programma di iniziative
“BIELLA ESTATE 2021”, finalizzato a realizzare in Città eventi di natura culturale e
ricreativa nel periodo giugno-settembre 2021;

•

con la suddetta deliberazione l’Amministrazione Comunale ha implicitamente inteso fare
proprie, in ossequio al principio di sussidiarietà, le iniziative contenute nel Programma di
cui sopra, ferma restando l’autonomia degli organizzatori per ciò che concerne gli aspetti
tecnico-operativi;

•

l’animazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale e artistico, con
positive ricadute sullo sviluppo economico cittadino specie dopo la grave crisi determinata
dalla pandemia da covid-19, realizzate con le iniziative contenute nel Programma di Biella
Estate 2021, configurano a tutti gli effetti una delle attività istituzionali del Comune ai sensi
di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera a) e lettera f) dello Statuto Comunale;

•

per la promozione delle iniziative contenute nel Programma di cui sopra è pertanto
applicabile la riduzione al 50% del pagamento del tributo/canone sulle pubbliche affissioni,
secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1, lettera b) del Regolamento Comunale del
Canone Patrimoniale, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto allorché sul materiale
pubblicitario siano presenti loghi di sponsor commerciali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di riconoscere la riduzione alla metà del tributo/canone, secondo quanto previsto dall’art.
46, comma 1, lettera b) del Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale, le affissioni
relative alla promozione delle iniziative di cui al programma approvato con la deliberazione
n. 140 del 31.05.2021, fatto salvo il pagamento delle relative imposte allorché sul materiale
pubblicitario siano presenti loghi di sponsor;
2. di trasmettere il presente atto al concessionario per la riscossione del tributo/canone;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente
provvedimento.

