
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 270   DEL   02.09.2019 

 

 

OGGETTO: SPORT – 2° TRIATHLON DELL’ORSO – CITTÀ DI BIELLA – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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. 270   DEL   02/09/2019 

 

SPORT – 2° TRIATHLON DELL’ORSO – CITTÀ DI BIELLA – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che l’Associazione Sportiva Ironbiella Triathlon 1996 in collaborazione con la società 

sportiva InSport intendono organizzare domenica 8 settembre 2019 un evento denominato 

2° Triathlon Dell’orso – Città di Biella presso la piscina comunale Massimo Rivetti; 

 

• che l’evento è inserito nel circuito interregionale giovanile e coinvolgerà molti giovani atleti 

provenienti da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria 

 

• che sono previste competizioni per tutte le categorie giovanili (dai 6 ai 17 anni) sia 

femminili che maschili. È prevista la presenza di circa 500 atleti, mentre l’affluenza di 

pubblico esterno (genitori ed accompagnatori) sarà di circa 1.000 persone; 

 

Rilevato che tale evento ha una forte valenza sportiva e sociale; 

 

Vista la richiesta di coorganizzazione della Società Sportiva Ironbiella Triathlon in 

collaborazione con la Società Sportiva Insport organizzatrici dell’evento; 

 

Dato atto che il Comune di Biella promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi 

ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le 

attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed 

organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché 

a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata;  

 

Vista l’importanza dell’evento a livello sportivo e sociale; 

 

Dato atto che a fronte della coorganizzazione: 

 

• l’impegno da parte della Città di Biella è il supporto burocratico/amministrativo e la 

concessione dell’utilizzo a titolo gratuito di n. 16 pedane di proprietà della Città di Biella; 

 

• la società sportiva Ironbiella Triathlon in collaborazione con la società sportiva InSport si 

impegnano a farsi carico dell’organizzazione e gestione dell’evento; 

 

• per l’utilizzo delle pedane viene applicata una tariffa stabilita con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 404/2018 “Ragioneria – Servizi a domanda individuale – determinazione delle 

tariffe per l’anno 2019” e il costo previsto per l’utilizzo di n. 16 pedane è pari ad Euro 

390,40 IVA compresa; 

 

• la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione di costo pari ad Euro 

390,40 IVA compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire l’importo 

corrispondente con le risorse disponibili al capitolo 103011140250 del Bilancio 2019. 

 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento 

sono a carico del soggetto co-organizzatore la società sportiva Ironbiella Triathlon in 

collaborazione con la società sportiva InSport; 



 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere all’evento “2° TRIATHLON DELL’ORSO - CITTA’ DI BIELLA” che avrà 

luogo domenica 8 settembre 2019 carattere di interesse generale e conformità agli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale; 

 

2. di coorganizzare l’evento sopra indicato, in programma domenica 8 settembre 2019, nelle 

modalità meglio descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;  
 

3. di dare atto che la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-

organizzatore - la società sportiva Ironbiella Triathlon in collaborazione con la società 

sportiva InSport; 

 

4. di dare atto che la concessione di utilizzo gratuito di n. 16 pedane determina un’assunzione 

di costo pari ad Euro 390,40 IVA compresa che il Comune di Biella provvederà a coprire 

con le risorse disponibili al capitolo 103011140250 del Bilancio 2019; 
 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 

 

6. 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. 

 


