
 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE IMPIANTI SPORTIVI 
 
CENTRO DI COSTO: SETTORE VII 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                    Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
OGGETTO: SPORT: CONCESSIONE IN USO  E GESTIONE DEL PALAZZETT O 

DELLO SPORT “LAURETANA BIELLA FORUM” ALLA SOCIETA’ 
PALLACANESTRO BIELLA S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL IMPEGNO 
 

N. 596 DEL 21.07.2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 
 
Premesso: 
 
che con Deliberazione n. 323 del 4 luglio 2011 all’oggetto “Concessione in uso e gestione del Palazzetto 
dello Sport Lauretana Biella Forum alla Società Pallacanestro Biella S.p.A.” la Giunta Comunale ha 
approvato la concessione d’uso e gestione del palazzetto dello Sport “Lauretana Biella Forum” da parte della 
Società Pallacanestro Biella S.p.A e lo schema di convenzione, che regola l’uso e la gestione, per anni 2 
(due), dal 01/07/2011 al 30/06/2013, rinnovabili; 
 
che ad inizio 2009 si sono conclusi i lavori di realizzazione del centro polifunzionale e sportivo sito in Biella 
attualmente denominato “Lauretana Biella Forum”; 
 
che con Atto Repertorio n. 4562 del 09/04/2009 la Città di Biella ha affidato la gestione temporanea e 
sperimentale del “Lauretana Biella Forum” alla Società Sportiva Pallacanestro Biella S.p.A., con scadenza 
30/06/2011;  
 
CONSIDERATO che la Società Pallacanestro Biella partecipa al massimo campionato nazionale di basket 
(Serie A1) ed è pertanto la massima espressione dello sport cittadino a livello agonistico, nonché unica 
squadra del Piemonte a partecipare al campionato nazionale di serie A1. La risonanza dell’attività agonistica 
della squadra di basket sui mezzi di comunicazione, non solo locale (carta stampata ma anche, e soprattutto, 
televisione), consente di promuovere il nome della Città di Biella e del suo territorio a livello nazionale con 
ricadute positive a livello di immagine. 
I buoni risultati conseguiti dalla squadra negli ultimi anni hanno rinnovato l’entusiasmo dei tifosi e rinsaldato 
un legame con la città che, peraltro, trova le sue fondamenta in una tradizione che, già sul finire degli anni 
’60 del secolo scorso, vedeva la squadra di basket cittadina impegnata nel massimo campionato nazionale. 
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Tali attività e risultati hanno nel tempo consolidato un importante impegno della Società Pallacanestro Biella 
anche nelle attività rivolte alla diffusione della pratica del basket e alla formazione di giovani atleti attraverso 
le proprie squadre giovanili, attività svolte in diversi impianti sportivi in ambito cittadino. 
Attualmente la prima squadra disputa le partite casalinghe presso il Lauretana Biella Forum in quanto unica 
struttura a possedere i requisiti richiesti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, necessari per la disputa di 
partite della serie A1, con una media intorno ai 4000 spettatori a partita; 
 
PRESO ATTO che se alla Società Pallacanestro Biella non fosse concesso l’uso del Lauretana Biella Forum 
essa incorrerebbe in grave infrazione sportiva tale da precludere la regolare conclusione del campionato in 
corso o dovrebbe trasferire la squadra in altra città, con grave danno per l’immagine e l’economia turistica 
del territorio e grave sconcerto presso i tifosi e presso la cittadinanza, anche comportando prevedibili 
problematiche di ordine pubblico;  
 
VISTA la richiesta della Società Pallacanestro Biella S.p.A. di concessione in uso e gestione del “Lauretana 
Biella Forum”;  
 
RILEVATO che i costi annui di mantenimento e funzionamento dell’impianto, per le attività inerenti l’uso 
sportivo e per assicurare la vigilanza, custodia e manutenzione generale, sulla base del monitoraggio 
effettuato durante il periodo di gestione temporanea e sperimentale da Società Pallacanestro Biella in 
sinergia con il Comune di Biella, ammontano intorno a Euro 400.000,00; 
 
RILEVATO che la gestione diretta da parte della Città di Biella risulta economicamente svantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale, la quale non dispone delle  risorse finanziarie, tecniche e umane necessarie;  
 
CONSIDERATO che appare ragionevole, visti gli elementi sopraelencati e vista la comprovata esperienza 
della Società Pallacanestro Biella S.p.A. nella gestione di impianti sportivi, concedere alla Società stessa 
l’uso ed unitamente la gestione dell’impianto, regolata da apposita convenzione, per anni 2 (due), dal 
01/07/2011 al 30/06/2013, rinnovabili; 
 
RITENUTO opportuno prevedere a carico della Società Pallacanestro Biella S.p.A. i seguenti servizi, 
strettamente correlati alla concessione in uso e gestione dell’impianto: 

- custodia impianto e pulizia ordinaria; 
- manutenzione ordinaria, conduzione impianti; 
- manutenzione delle aree verdi; 
- intestazione utenze; 
- allestimenti tecnici e posa e rimozione parquet quando sia necessario; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale concorrerà alle spese gestionali per un importo massimo 
di Euro 127.000,00 per ogni stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo), importo 
determinato anche in considerazione degli introiti che  deriveranno al bilancio comunale grazie alla vendita 
di energia elettrica a seguito del completamento dei lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico sulla 
copertura del Palazzetto dello Sport;  
 
CONSIDERATO che nell’anno 2011 è  inoltre ammesso il concorso finanziario del Comune di Biella, 
dell’importo pari a Euro 55.336,00 oltre IVA relativo alla spesa di riscatto dell’impianto audio, impianto che 
resterà nella proprietà e patrimonio dell’Ente e che tale somma verrà erogata dal Comune entro il 30 
settembre 2011; 
 
 
RILEVATO inoltre che appaiono per le motivazioni sopra espresse, inscindibili dalla conduzione 
dell’impianto sportivo e pertanto da comprendere nella convenzione anche la gestione delle attività connesse 
quali i punti ristoro interni, la pubblicità commerciale e sportiva al seguito delle manifestazioni e  degli 
eventi programmati e la titolazione dell’impianto con il posizionamento della relativa insegna; e ciò anche 
con riferimento alla sentenza T.A.R. Campania Sez. III n° 7878/07, passata in giudicato; 
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VISTO inoltre l’impegno della Società Pallacanestro Biella S.p.A. ad aderire a progetti sociali ed 
educativo/formativi cittadini realizzati in modo coordinato con l’Amministrazione Comunale insieme alle 
associazioni ed enti interessati; 
 
VALUTATA tale concessione d’uso e di gestione economicamente vantaggiosa per l’Ente che consegue un 
risparmio notevole sull’esposizione finanziaria di gestione e mantenimento dell’impianto 
programmaticamente dimostrabile; 
 
Visti gli artt. 3 e 11 del “Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” 
adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 giugno 2010, che prevede una distinzione tra impianti 
sportivi comunali gestiti in forma diretta dall’Assessorato allo Sport della Città di Biella e impianti affidati in 
gestione a soggetti esterni, individuati dall’Amministrazione comunale;  
 
Visto l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” adottato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 17 novembre 2003 che indica “il gestore di ogni impianto sportivo 
comunale sarà scelto dall’Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel 
territorio cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione 
formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta”; 
 
RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent. 22.04.2010, n. 977 che ribadisce come la 
concessione di un impianto sportivo di proprietà comunale non può essere qualificata come appalto di un 
servizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del 
comune ai sensi dell’art. 826 comma ultimo c.c. essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio 
dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo, sicché deve escludersi 
l’applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie in materia;  
 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO pertanto la propria competenza; 
 
Ciò premesso: 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1) Di impegnare la somma necessaria a dare corso alla  Convenzione approvata con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 323 del 4 luglio 2011, come segue: 
 
Stagione Sportiva 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012:  

- Euro 25.000,00 da erogare entro il 30 settembre 2011 disponibili sul Bilancio 2011 con Impegno n. 
358/2011; I=1509/2011 
- Euro 51.000,00 da erogare entro il 30 gennaio 2012 disponibili sul Bilancio 2012 con impegno 
tecnico n. 52/2012; I= 52/2012 
- Euro 51.000,00 da erogare entro il 30 giugno 2012 di cui Euro 24.000,00 disponibili sul Bilancio 
2012 con impegno tecnico n. 52/2012 ed Euro 27.000,00 da impegnare sul Bilancio 2012 
all’Intervento 1060203 Capitolo 106225 del Bilancio 2012 all’oggetto “Impianti Sportivi – Utilizzo e 
Gestione del Patrimonio – Acquisto Servizi – Sport e Centri Sportivi”; parte su I=52/2011 e saldo su 
I= 56/2012 
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Stagione Sportiva 1 luglio 2012 – 30 giugno 2013:  

- Euro 25.000,00 da erogare entro il 30 settembre 2012 da impegnare sul Bilancio 2012 
all’Intervento 1060203 Capitolo 106225 del Bilancio 2012 all’oggetto “Impianti Sportivi – Utilizzo e 
Gestione del Patrimonio – Acquisto Servizi – Sport e Centri Sportivi”; I= 57/2012 
- Euro 51.000,00 da erogare entro il 30 gennaio 2013 disponibili sul Bilancio 2013 con impegno 
tecnico n. 18/2013; I=18/2013 
- Euro 51.000,00 da erogare entro il 30 giugno 2013 di cui Euro 24.000,00 disponibili sul Bilancio 
2013 con impegno tecnico n. 18/2013 ed Euro 27.000,00 da impegnare sul Bilancio 2013 
all’Intervento 1060203 Capitolo 106225 del Bilancio 2013 all’oggetto “Impianti Sportivi – Utilizzo e 
Gestione del Patrimonio – Acquisto Servizi – Sport e Centri Sportivi”; parte su I=18/2013 e saldo su 
I=21/2013 

 
BENEFICIARIO: Pallacanestro Biella S.p.A.      Be 12677 
CENTRO: 0922 Nuovo Palazzetto dello Sport  
FATTORE: S0001332 
CODICE SIOPE: 1332 
C.I.G.: 306094106 C 
 
Riscatto dell’impianto audio: 

- Euro 66.403,20 da erogare entro il 30 settembre 2011, da impegnare sul Bilancio 2011 all’oggetto 
2060205-206225/52 – AA2/Acquisto Beni  - Sport. L’impianto resterà nella proprietà e patrimonio 
dell’Ente. I= 1510/2011 

 
BENEFICIARIO: Pallacanestro Biella S.p.A.      Be 12677 
CENTRO: 0922 Nuovo Palazzetto dello Sport  
FATTORE: S0002502 
CODICE SIOPE: 2502 
 
 
2) Di dare atto che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, 
della Legge 23.12.1999 N. 488 di acquisto di beni e servizi. 
                            
 
 
 
                          IL  DIRIGENTE 
                 Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 18/08/2011       IL RESPONSABILE   DEL 
                               SERVIZIO FINANZIARIO 


