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

 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATI VE 

SPORTIVE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA  EURO 36.000,00 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N. 304 DEL .02.05.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
Premesso: 
 
Che con Deliberazione n. 135 del 26 marzo 2012 la Giunta Comunale ha dato mandato di 
predisporre il progetto “Organizzazione e comunicazione iniziative sportive”, comprendente le 
seguenti attività: 
 

- Aggiornamento e implementazione del sito Sport.biella.it, nuovo sito internet 
dell’Assessorato allo Sport dedicato al mondo sportivo cittadino; 

- Organizzazione puntate della trasmissione radiofonica Sport City Biella, in programma sulla 
radio locale al fine di promuovere le attività delle Associazioni Sportive cittadine, del Coni e 
del Panathlon Provinciali e al fine di incentivare la pratica sportiva da parte della 
cittadinanza; 

- Predisposizione della documentazione e del programma relativo alla candidatura di Biella a 
Città Europea dello Sport 2014; 

- Promozione e comunicazione delle diverse manifestazioni sportive organizzate sul territorio 
comunale. 

 
Che il Settore sport ha provveduto a richiedere l’invio di un progetto che sviluppi i temi sopra 
indicati con relativa proposta economica, interpellando le seguenti ditte: 

- Atheneum s.r.l. di Biella; 
- The Ladies di Benedetta Ratiglia di Biella;  
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- Sportivamente di Debora Gandelli di Prato Sesia (No). 
 
Che è pervenuto un unico progetto con relativa proposta economica da parte della Ditta 
Sportivamente di Debora Gandelli di Prato Sesia (No), allegato alla presente; 
 
Che tale progetto, allegato alla presente, risulta completo e sviluppa in modo adeguato tutte le 
attività indicate dalla Giunta comunale e che la proposta economica, pari ad Euro 36.000,00 Iva 
compresa su base annua, risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio di “Organizzazione e comunicazione iniziative 
sportive” della Città di Biella per l’anno 2012 alla Ditta Sportivamente di Debora Gandelli di Prato 
Sesia (No); 
 
CONSTATATA pertanto la necessità di provvedere all'impegno della somma necessaria, a favore 
della ditta Sportivamente di Debora Gandelli, pari ad euro 36.000,00 IVA compresa; 
 
VISTA la bozza di contratto, allegata alla presente; 
 
VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTI:            
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella;  
•  il D.Lgs.267/2000 smi; 
•  il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 163/2006 con le modificazioni introdotte 

dal D.Lgs 152/2008; 
 
VISTO l' art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in relazione ai relativi impegni di spesa, 
della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 
 
DATO ATTO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 
quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 
DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
Ciò premesso 
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D E T E R M I N A   
 
 
 
1) Di approvare l’affidamento alla ditta Sportivamente di Debora Gandelli con sede in Prato Sesia 
(NO), del servizio di “Organizzazione e comunicazione iniziative sportive” della Città di Biella per 
l’anno 2012, per i motivi indicati in premessa. 
 
2) di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e secondo le 
modalità stabilite dal contratto. 
 
3) di impegnare a favore della ditta Sportivamente di Debora Gandelli con sede in Prato Sesia (NO), 
la somma di Euro 36.000,00 IVA compresa con i fondi di cui all’intervento 1060303 – 106325/0 
del Bilancio 2012 all’oggetto INTERVENTI NELLO SPORT/TURISMO ACQUISTO SERVIZI – 
SPORT E CENTRI SPORTIVI. 
 
4) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi.  
 
Oggetto: fornitura del servizio “Organizzazione e comunicazione iniziative sportive” della Città di 
Biella per l’anno 2012. 
 
Impegno n. 764/2012 
Centro: 0279 
Fattore Produttivo: SMAN1308 
Codice SIOPE: 1308 
Beneficiario: 31654 
 

IL  DIRIGENTE 
             Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì07/05/2012       IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 


