
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 
 
 

OGGETTO: CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPI ANTI 
SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - Euro 40.454,55 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 189 DEL 8.03.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 
 
 
 

Premesso: 
 

- che la gestione d'uso degli impianti e delle attrezzature dei più importanti impianti sportivi della 
Città avviene attraverso delle convenzioni stipulate con alcune Società Sportive; 
 

- che per la gestione degli stessi è riconosciuto un corrispettivo finanziario di gestione stabilito di 
volta in volta nelle convenzioni di che trattasi; 
 

- che con atto Repertorio n. 3101 del 12 dicembre 2005 il Comune di Biella ha affidato 
all’Associazione Polisportiva Dilettanti “Chiavazzase ‘75” la gestione e l’uso degli impianti e 
delle attrezzature del campo di calcio di Viale Venezia – Biella Chiavazza per la durata di anni 6 
(sei) a partire della data di stipula della convenzione; che prevede, a parziale rimborso delle spese di 
gestione, un corrispettivo finanziario di euro 10.500,00 oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata 
della concessione; 
 

- che con atto Repertorio n. 3104 del 15 dicembre 2005 il Comune di Biella ha affidato 
all’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Fulgor Cossila San Grato” la gestione e l’uso 
degli impianti e delle attrezzature del campo di calcio di Strada Garella in Cossila San Grato per la 
durata di anni 6 (sei) a partire della data di stipula della convenzione, prorogata con atto Rep. n. 
3887 del 28 settembre 2007 nella quale si stabilisce che il Comune si impegna a corrispondere, a 
parziale rimborso delle spese di gestione, un corrispettivo finanziario di euro 10.500,00 oltre I.V.A. 
per ogni anno solare di durata della concessione;  
 

- che con atto Repertorio n. 2055 del 29 settembre 2003 e successivo atto Rep. 4824 del 15/12/2009 
il Comune di Biella ha affidato all’Associazione Biella Rugby Club la gestione e l’uso di 
attrezzature ed impianti facenti parte dell’area sportiva sita in Biella, via Piacenza per la durata di 
anni 10 (dieci) a partire della data di stipula della convenzione; nella quale si stabilisce che il 
Comune si impegna a corrispondere, a parziale rimborso delle spese di gestione, un corrispettivo 
finanziario di euro 20.000,00 oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata della concessione;  



CONSTATATA ora la necessità di provvedere all'impegno delle somme dovute per l’anno 2012, 
pari ad euro 40.454,55 
 

VISTO l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

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; 
 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) Di impegnare la somma di euro 40.454,55 per far fronte ai corrispettivi finanziari dovuti a 
seguito delle convenzioni stipulate con le Società Sportive sopracitate per la gestione degli impianti 
sportivi comunali per l’anno 2012 ed in particolare. 
 

* A.P.D. Chiavazzese 75    Euro   3.549,55 Be. 29819 I=607/2012 
* A.P.D. Fulgor Cossila San Grato   Euro 12.705,00  Be 5867 I=608/2012 
* A.S.D. Biella Rugby Club    Euro 24.200,00 Be. 5988 I=609/2012 
 

     IMPORTO COMPLESSIVO Euro 40.454,55 
 

2) Di far fronte alla complessiva somma di Euro 40.454,55 con i fondi di cui al Capitolo 1060203 – 
106225 del Bilancio 2012 all’oggetto: “Impianti Sportivi – Utilizzo e Gestione del Patrimonio – 
Acquisto Servizi – Sport – e Centri Sportivi”; 
 

3) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi. 
 
Centro:  
* A.P.D. Chiavazzese 75, Campo Calcio Viale Venezia                                                    0042 
* A.P.D. Fulgor Cossila San Grato, Campo Calcio Cossila S. Grato                                      0044 
* A.S.D. Biella Rugby Club”, Area Sportiva via Piacenza                                                      0799 
 

Fattore S0001332 
CGU 1332 
CIG 4046381B39 
 
 
         IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario Schiapparelli  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
Biella, lì 20/03/2012      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


