
 

 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 

 

 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

      Dott. Mario Schiapparelli 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON SOCIETA’ ATHENEUM S.R.L. PER GESTIONE 

PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” – CORRISPETTIVO 

GESTIONE 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 359 DEL  24.06.2013 

 

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 a parziale copertura delle 

spese di gestione, stabilito di volta in volta nelle convenzioni di che trattasi; 

 

- che con atto Rep. N. 2533 del 24 settembre 2004 e successiva proroga Rep. N. 5519 del 28 giugno 

2011, il Comune di Biella ha concesso alla società “ATHENEUM S.r.l.” con sede in Trivero la 

gestione ed utilizzazione della piscina comunale “Massimo Rivetti”, riconoscendo alla stessa un 

contributo finanziario di euro 174.000,00 oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata della 

concessione; 

 

CONSTATATA ora la necessità di provvedere all'impegno delle somme dovute per il primo 

semestre 2013, pari ad euro 105.270,00 IVA compresa; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 257 del 17.06.2013 Ragioneria – Bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2013 – Relazione Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-

2015 – schemi approvazione; 

 



 

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

VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

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; 

 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  
 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare la somma di euro 105.270,00 per far fronte al corrispettivo finanziario dovuto a 

seguito della convenzione stipulata con la Ditta Atheneum s.r.l. per la gestione della piscina 

comunale “Massimo Rivetti” – primo semestre 2013: 

 

* Società “ATHENEUM S.r.l.”   Euro  105.270,00  

 

 

2) Di far fronte all’importo di  Euro 105.270,00 con i fondi di cui al Capitolo 611342250 del 

Bilancio 2013 (di cui Euro 103.530,00 sono su prenotazione impegno n. 4/2013) 

 

Beneficiario 22661 

Centro 0365 

Fattore S0001332 

CGU 1332 

CIG: 5201194112 

Impegno:  4/2013 

 

3) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi. 

 

         IL  DIRIGENTE 

                Dott. Mario Schiapparelli  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

 

Biella, lì 03/07/2013      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


