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AG n° 40 del 04/02/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

 

La Giunta Regionale, con deliberazione del 09/11/2015, n°31 – 2398 “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi 

e criteri per l’organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi” a partire dall’anno 

2016 e del documento recante ad oggetto “Contributi ai sistemi bibliotecari. Criteri per l’anno 2015” ha 

approvato il sostegno ai Sistemi Bibliotecari per l’anno 2015. 

 

La Regione Piemonte, in data 3 novembre 2015, con nota trasmessa a mezzo e-mail ha richiesto al Comune di 

Biella, nella sua qualità di capo fila del Sistema Bibliotecario Biellese  di predisporre un atto amministrativo 

attestante: 

 

1. La ricezione da parte del Centro Rete Biellese delle istanze di contributo per il 2015; 

2. La coerenza di dette richieste con la tipologia del contributo; 

3. La presenza,nelle istanze,di un provvedimento amministrativo da parte dei singoli comuni di 

approvazione del rendiconto dettagliato delle spese sostenute nel 2014 con risorse a carico del 

bilancio comunale fino al raggiungimento di euro 0,50 per abitante destinate all’acquisto libri per la 

biblioteca civica; 

4. La conservazione agli atti dei documenti sopra citati per eventuali futuri controlli. 

 

Il Comune di Biella tramite la Biblioteca civica ha verificato la documentazione presentata dai comuni 

aderenti al Sistema Bibliotecario Biellese per l’anno 2014. 

 

Si può pertanto procedere all’approvazione del rendiconto e quindi tutti i Comuni sotto elencati risultano in 

possesso dei requisiti richiesti dalla Regione Piemonte. 
 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

L’approvazione delle istanze di accesso ai contributi 2015, in quanto coerenti con la tipologia di contributo e 

corredate da provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto dettagliato delle spese sostenute 

nel 2014 con risorse a carico del bilancio comunale fino al raggiungimento di euro 0,50 per abitante destinate 

all’acquisto libri per la biblioteca civica, per i seguenti comuni: 

 

 

COMUNE DATA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

COERENZA 

COL TIPO DEL 

CONTRIBUTO 

PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIV

O ATTESTANTE 

LA SPESA 

RELATIVA AL 2014 

DOCUMENTI 

CONSERVATI 

AGLI ATTI 

Curino 14/05/2015 sì Determinazione n° 32 

del 19/05/2014 

            sì 

Gaglianico 04/05/2015 sì Determinazione n° 144 

del 02/12/2014 

sì 

Lessona 18/05/2015 sì Determinazione n°93 e 

97 e 100 del 

09/12/2015 

sì 

Mongrando 30/04/2015 sì Determinazione n° 88 

del 12/12/2014 

sì 

Occhieppo 

Inferiore 

15/05/2015 sì Determinazione n° 103 

e 28 del 05/05/2015  

sì 

Occhieppo 

superiore  

23/05/2015 sì Determinazione n° 50 

e 6 del 23/05/2015 

sì 

Sandigliano 29/04/2015 sì Determinazione n° 105 

del 12/05/2015 

sì 

Valdengo 20/05/2015 sì Determinazione n° 9 

del 22/04/2015 

sì 

Zubiena 07/05/2015 sì Determinazione n°5 

del 09/01/2014  

sì 

 

• Di dare atto che i documenti sono conservati agli atti del Comune di Biella – Biblioteca Civica per gli 

eventuali controlli 

• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune di Biella 

• Di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Regione Piemonte 

 

 

 

                                            IL DIRIGENTE 

 

               (f.to dott. MAURO DONINI)   

                              

  

 

 

 

 

 

 

         

                      
 

 

 

 



 

 

 


