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OGGETTO: SPORT CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’A.S.D. BIELLA 

RUGBY 1977 PER LA GESTIONE DELL’AREA SPORTIVA DI VIA 
PIACENZA – ATTO TRANSATIVO DI RATEIZZAZIONE DEBITI 
CONSUMO ACQUA 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 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 X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 
- con atto repertorio n. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha affidato all’A.S.D. 

Biella Rugby 1977 la gestione e l’uso di attrezzature ed impianti facenti parte dell’area 
sportiva sita in Biella via Piacenza, prorogata con atto repertorio n. 4824 del 15/12/2009 con 
scadenza 31/12/2030; 

 
- il sopracitato atto prevede all’art. 8 che le spese relative al consumo di acqua, energia 

elettrica e riscaldamento siano a carico dell’A.S.D. Biella Rugby 1977; 
 

- a una verifica effettuata dagli uffici comunali risultano a carico del Comune di Biella le spese 
relative al consumo di acqua dell’area sportiva di via Piacenza; 
 

- tale spesa rimasta in carico al Comune di Biella risulta complessivamente dalle fatture 
emesse dal CORDAR S.p.A. anticipate dall’Amministrazione comunale, pari ad Euro 
27.048,30 al 28/02/2019; 

 
- A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 ha chiesto un piano di rateizzazione, della durata di anni 10, 

per il rientro per il restante importo dovuto pari ad Euro 27.048,30; 
 
 Visto il piano di rateizzazione depositato agli atti, della durata di anni 10; 
 
 Considerato che la convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.D. Biella Rugby all’art. 
9 prevede un corrispettivo di gestione parti ad Euro 20.000,00 + IVA per ogni anno solare di 
gestione, erogato in rate semestrali posticipate;  
 
 Dato atto che il piano di rientro prevede n. 20 rate semestrali che verranno detratte dal 
corrispettivo di gestione previsto dalla convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.D. Biella 
Rugby per la gestione e l’uso di attrezzature ed impianti facenti parte dell’area sportiva sita in 
Biella via Piacenza; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Piano di rateizzazione tra il Comune di Biella e l’A.S.D. Biella Rugby, 

allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, relativo al debito per il 
consumo di acqua presso l’area sportiva di via Piacenza, per le ragioni indicate in premessa 
e qui espressamente richiamate; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Sport per la sottoscrizione del Piano di rateizzazione 

tra il Comune di Biella e l’A.S.D. Biella Rugby relativo al debito per il consumo di acqua 
presso l’area sportiva di via Piacenza. 

 


