
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  262   DEL   12 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 

– ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  262   DEL   12.05.2009 
 

SPORT – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 
− che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso 

all’A.S.D. Biella Rugby 1977 la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature 
dell’area sportiva in via Piacenza; 

 
− che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 10/03/2009, si è autorizzata 

l’erogazione di un contributo finalizzato di Euro 18.000,00 IVA compresa, all’A.S.D. 
Biella Rugby 1977 a fronte di lavori eseguiti presso l’area sportiva di via Piacenza, 
presentandosi la stessa in condizioni non idonee per lo svolgimento delle partite di 
campionato dell’Associazione citata; 

 
− che tali lavori hanno riguardato investimenti relativi all’impianto sportivo affidato in 

gestione, in particolare la sostituzione di attrezzature sportive e impianti obsoleti e 
danneggiati e pertanto, vista l’urgenza delle sostituzioni e l’impossibilità da parte del 
Comune di Biella di provvedere, si è autorizzata l’A.S.D. Biella Rugby 1977  a sostituire 
le attrezzature durevoli, con materiali idonei, come accertato dai tecnici; 

 
− che questa Amministrazione intende confermare il supporto alle spese sostenute dalla 

sovracitata Associazione Sportiva per gli investimenti effettuati, che vanno ad 
incrementare il patrimonio in dotazione; 

 
Considerato che si rende ora necessario rettificare la Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 147 del 10/03/2009 e provvedendo all’assegnazione all’A.S.D. Biella Rugby 
1977 di un contributo straordinario finalizzato che, a fronte della sostituzione delle 
attrezzature durevoli eseguita, non potrà superare Euro 20.000,00, prevedendo quindi 
l’integrazione delle spese di Euro 2.000,00 ovvero portando il contributo da 18.000,00 a 
20.000,00 e di allocare correttamente la somma complessiva di Euro 20.000,00 all’Intervento 
2060205 -206225/56 RF2/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE-SPORT del 
Bilancio 2009;  
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art 12 della Legge 
241/1990; 
 

Visto l’art. 10 della convenzione Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 tra il Comune di 
Biella e l’A.S.D. Biella Rugby 1977; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 7 aprile 2009  di 
approvazione del P.E.G. per l’anno 2009; 
 

Visto l’atto di conferimento dell’incarico al Dirigente del Settore Sport; 
 
 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di rettificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 10/03/2009 provvedendo 

all’assegnazione all’A.S.D. Biella Rugby 1977 di un contributo straordinario finalizzato 
che, a fronte della sostituzione delle attrezzature durevoli eseguita, non potrà superare 
Euro 20.000,00, prevedendo quindi l’integrazione delle spese di Euro 2.000,00 ovvero 
portando il contributo da 18.000,00 a 20.000,00 e di allocare correttamente la somma 
complessiva di Euro 20.000,00 all’Intervento 2060205 -206225/56 RF2/SOSTITUZIONE 
ATTREZZATURE SPORTIVE-SPORT del Bilancio 2009; 

 
2. Di incaricare il Dirigente del Settore Sport per l'impegno di spesa e per la successiva 

liquidazione del sovracitato contributo, con i fondi di cui all’Intervento 2060205 -
206225/56 RF2/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE-SPORT del Bilancio 
2009. 

 
 


