CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262 DEL 23.11.2021

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ISCRIZIONE CIRCOLO SOCIALE BIELLESE

L’anno duemilaventuno il ventritre del mese di novembre alle ore 15:50 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

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
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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. 262 DEL 23/11/2021
UFFICIO GABINETTO – ISCRIZIONE CIRCOLO SOCIALE BIELLESE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• è operante in Città fin dall’anno 1878 il Circolo Sociale Biellese, importante punto di
riferimento della società locale e protagonista della vita culturale cittadina;
• presso il Circolo Sociale Biellese hanno sede i più importanti club di servizio biellesi e
varie associazioni culturali;
• è pertanto interesse del Comune acquisire la qualifica di socio del Circolo Sociale Biellese
per partecipare direttamente all’attività socio-culturale del medesimo ed anche al fine di
poter usufruire della sua prestigiosa sede e dei suoi servizi per eventuali impegni di
rappresentanza;
• l’attività nell’ambito del Circolo Sociale Biellese offrirà inoltre al Comune uno strumento
ulteriore per realizzare l’azione di tutela, promozione e diffusione della identità e della
tradizione della città e dei suoi beni culturali riconosciuta dall’art. 5 dello Statuto
Comunale;
Visto lo Statuto del Circolo Sociale Biellese e ritenuto il medesimo in sintonia con i
principi che disciplinano l’attività dell’ente locale;
Dato atto che la quota di adesione annuale è pari ad Euro 250,00;
Visto lo Statuto comunale;
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 autorizzare l’iscrizione del Comune di Biella al Circolo Sociale Biellese, dando
contestualmente mandato al Sindaco di formalizzare la relativa domanda;
2. di demandare ad apposita determinazione d’impegno specifico per Euro 250,00 a favore
del Circolo Sociale Biellese;
3. di dar atto che la spesa necessaria e conseguente al presente atto è stanziata nel bilancio
corrente 2021 al Cap. n. 103010105250/0;
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.

