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N.  298   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT - INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON A.P.D. PIETRO MICCA 

BIELLA PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN 
BIELLA VIA PAJETTA, 49 E SERVIZI ANNESSI 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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.  298   DEL   18.05.2009 
 

SPORT - INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA 
PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA VIA 
PAJETTA, 49 E SERVIZI ANNESSI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che con atto Rep. N. 3172 del 20/02/2006 il Comune di Biella ha concesso all’A.P.D. 

PIETRO MICCA BIELLA la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 
49 e servizi annessi; 

 
� che tale atto all’art. 9 prevede che l’affidamento sia disposto senza oneri a carico del 

Comune; 
 
� che fino al 1° marzo 2009 l’impianto veniva regolarmente utilizzato dalla Società 

Pallacanestro Biella S.p.A. per lo svolgimento degli allenamenti e per le partite di 
Campionato del Prima Squadra, costituendo la maggiore entrata, alle voci noleggio aree 
sportive e cessione spazi pubblicitari del Rendiconto Economico annuale di gestione 
dell’A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA; 

 
� che con atto Rep. N. 4562 del 09/04/2009 è stata affidata alla Società Pallacanestro Biella 

S.p.A. la gestione del Centro Polifunzionale e Sportivo sito in Biella sulle Aree del P.P.E. 
Comparto Via Candelo Strada Trossi (Nuovo Palazzetto dello Sport) e pertanto la stessa, 
a far tempo dal 1° marzo 2009, ha trasferito le attività sportive agonistiche presso il nuovo 
impianto, mantenendo presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta parte delle sole 
attività di allenamento; 

 
� che tale trasferimento comporta minori entrate considerevoli per l’A.P.D. PIETRO 

MICCA BIELLA; 
 

Vista la richiesta dell’A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA di integrare la 
convenzione Rep. N. 3172 del 20/02/2006 con il riconoscimento di un corrispettivo di 
gestione che le consenta di migliorare l’equilibrio di Bilancio; 
 

Considerato che l’A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA, unitamente alla richiesta di 
riconoscimento di un corrispettivo per il trasferimento delle attività agonistiche della Società 
Pallacanestro Biella S.p.A., ha lamentato anche la difficoltà nel mantenere gli equilibri della 
proposta di gestione, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi per la 
fornitura delle fonti energetiche (luce elettrica e riscaldamento), per gli incrementi 
considerevoli registrati negli anni di gestione; 
 

Valutata favorevolmente la richiesta dell’A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA in 
virtù delle minori entrate e maggiori costi documentati; 
 

Ritenuto pertanto di formulare il seguente atto di indirizzo al Dirigente 
competente per integrare la suddetta convenzione con i seguenti elementi di indirizzo 
essenziali ed irrinunciabili: 
 



� modifica articolo 9: l’affidamento viene disposto con un corrispettivo finanziario, a 
parziale rimborso delle spese di gestione, di Euro 20.000,00= (Ventimila/00) oltre I.V.A., 
per ogni anno solare di durata della concessione, comprensivo del corrente anno 2009. Il 
corrispettivo verrà liquidato in 2 (due) rate semestrali posticipate. 
 
A tal fine la Società invierà al Sindaco, entro il 31 Marzo di ogni anno, il rendiconto della 
gestione relativa all'anno precedente, per eventuale adeguamento del contributo 
finanziario. Ogni decisione in merito all'adeguamento del contributo compete alla Giunta 
Comunale, sentito il concessionario e previa acquisizione del parere del Responsabile 
degli  Impianti  Sportivi. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare l’integrazione della convenzione tra Città di Biella e A.P.D. PIETRO 

MICCA BIELLA per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e 
servizi annessi con l’aggiunta dei seguenti elementi di indirizzo essenziali ed 
irrinunciabili: 

 
� modifica articolo 9: l’affidamento viene disposto con un corrispettivo finanziario, a 

parziale rimborso delle spese di gestione, di Euro 20.000,00= (Ventimila/00) oltre 
I.V.A., per ogni anno solare di durata della concessione, comprensivo del corrente 
anno 2009. Il corrispettivo verrà liquidato in 2 (due) rate semestrali posticipate. 
 
A tal fine la Società invierà al Sindaco, entro il 31 Marzo di ogni anno, il rendiconto 
della gestione relativa all'anno precedente, per eventuale adeguamento del contributo 
finanziario. Ogni decisione in merito all'adeguamento del contributo compete alla 
Giunta Comunale, sentito il concessionario e previa acquisizione del parere del 
Responsabile degli  Impianti Sportivi; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari per l’integrazione della convenzione tra Città di Biella e A.P.D. PIETRO 
MICCA BIELLA per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e 
servizi annessi; 

 
3. di far fronte alla maggiore spesa con i fondi di cui al Capitolo 1060203-106225 – 

IMPIANTI SPORTIVI – UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO – ACQUISTO 
SERVIZI – SPORT E CENTRI SPORTIVI del Bilancio 2009; 

 
 


