
 

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 IMPIANTI 

SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2013 - EURO 

59.622,63 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 360 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 di gestione stabilito di 

volta in volta nelle convenzioni di che trattasi; 
 

- che con atto Repertorio n. 4055 del 30 gennaio 2008 il Comune di Biella ha affidato all’A.P.D. 

Villaggio Lamarmora la gestione e l’uso delle attrezzature ed impianti del Campo di Calcio del 

Villaggio Lamarmora di via Cavaglià per la durata di anni 6 (sei) a partire della data di stipula della 

convenzione; che all’articolo 9 della sovracitata convenzione 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 sempre all’art. 9 della 

convenzione di cui sopra si stabilisce inoltre che il corrispettivo finanziario verrà erogato in rate 

semestrali posticipate; 
 

- che con atto Rep. N.3994 del 22 novembre 2007 il Comune di Biella ha concesso alla Società 

Sportiva "Associazione Polisportiva Villaggio Lamarmora" di Biella la gestione della palestra di 

proprietà comunale sita in Via Trivero n. 5 per la durata di anni sei con scadenza  il 31 ottobre 2013 

riconoscendo alla stessa un corrispettivo di euro 2.582,29 oltre l'I.V.A., per ogni anno solare di 

durata della concessione, erogato in rate semestrali posticipate; 
 

 

- che con atto Repertorio n. 813 del 1° ottobre 2001 il Comune di Biella ha concesso in convenzione 

alla Società "Circolo Tennis Biella" di Biella la gestione dell'area sportiva attrezza di via Liguria 

(Stadio del Tennis) per anni sei con scadenza il 30 settembre 2007, poi prorogata a tutto il 30 

settembre 2013 con atto Repertorio N. 3062 del 24.11.2005, riconoscendo alla Società stessa un 

contributo finanziario pari a euro 18.075,99 annui oltre all'adeguamento ISTAT e oltre all' I.V.A; 
 

- che con atto Rep. N. 1774 dell’11 aprile 2003 il Comune di Biella ha concesso alla Associazione 

Sportiva Dilettantistica Junior Biellese Libertas la gestione e l’uso di attrezzature ed impianti 

facenti parte del campo di calcio di Corso 53° Fanteria e del campo di calcio e rugby di via 

Lombardia per anni sei, successivamente prorogata con atto Rep. 3991 del 15 novembre 2007 con 



scadenza il 10 aprile 2009 riconoscendo alla stessa un contributo finanziario pari ad euro 24.000,00 

oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata della concessione; che con Deliberazione n. 264 del 12 

maggio 2009, la Giunta Comunale stabiliva di procedere con l’integrazione della convenzione tra 

Città di Biella e A.S.D. Junior Biellese Libertas per la gestione del campo di calcio sito in corso 53° 

Fanteria e del campo di calcio di via Lombardia con l’aggiunta dei seguenti elementi di indirizzo 

essenziali ed irrinunciabili: 1) integrazione art. 1 con l’aggiunta del “campetto di calcio sito tra 

Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti”. 2) integrazione art. 9 aumentando il 

corrispettivo di gestione di Euro 3.000,00= (Tremila/00) oltre I.V.A., per ogni anno solare di durata 

della concessione, in virtù dei maggiori impegni di gestione assunti, a far tempo dal 01/06/2009. 
 

- che con atto Rep. n. 3856 del 2 agosto 2007 ad integrazione del contratto Rep. n. 2533 del 24 

settembre 2004, il Comune di Biella ha concesso la gestione e l‘uso di attrezzature ed impianti della 

Palestra Massimo Rivetti alla Ditta Atheneum s.r.l. riconoscendo un contributo annuo di euro 

15.000,00 oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata della convenzione con rate semestrali 

posticipate; 
 

- che con atto Repertorio n. 4378 del 26 novembre 2008 il Comune di Biella ha affidato all’A.S.D. 

Virtus Chiavazza, per la durata di anni 6 (sei), rinnovabili, a partire dal 17/9/2008, la gestione della 

Palestra “Palasarselli”, sita in Biella Chiavazza, Via Coda 36 bis; che all’articolo 4 della sovracitata 

convenzione si stabilisce che il Comune si impegna a corrispondere un corrispettivo finanziario di 

euro 15.500,00 oltre I.V.A. per ogni anno solare di durata della concessione;  
 

- che con atto Rep. n. 4332 del 31/10/2008 il Comune di Biella ha affidato all’Associazione Calcio 

Femminile Biellese la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature del Campo di Calcio di 

Cossila San Giovanni di via per Pralungo per la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di stipula 

della convenzione; che all’art. 9 della sovracitata convenzione il Comune di Biella si impegna a 

corrispondere, a parziale rimborso delle spese di gestione, un contributo finanziario di euro 

8.000,00, oltre I.V.A., per ogni anno solare di durata della concessione, il corrispettivo va erogato in 

rate semestrali posticipate; 

 

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

semestre 2013, pari ad Euro 59.622,63; 

 

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 59.622,63 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 il primo semestre 2013, con i fondi di cui al Capitolo 611342251 del Bilancio 

2013 ed in particolare così suddivisi: 
 

* A.P. Villaggio Lamarmora - Be 21627  Euro 6.352,50   I= 1286/2013 

CENTRO: Campo Calcio via Cavaglià (0052)                                                 

CIG: ZCC0A81DC1         
 

* A.P. Villaggio Lamarmora - Be 21627  Euro 1.562,29  I= 1287/2013 

CENTRO: Palestra via Trivero (0602) 

CIG: ZAC0A81DF4 
 

* A.S. Junior Biellese Libertas - Be 686  Euro 16.335,00  I= 1288/2013 

CENTRO: Campo Calcio Corso 53° Fanteria (0045) 

CIG: ZD80A81E0C 

  

* A.S.D. Circolo Tennis Biella - Be 593  Euro 12.080,34  I= 1289/2013 

CENTRO: Circolo Tennis via Liguria (0073) 

CIG: Z810A81E21 
 

* Ditta “Atheneum s.r.l.” - Be 22661                         Euro 9.075,00  I= 1290/2013 

CENTRO: Palestra “Massimo Rivetti” (0341) 

CIG: ZAD0A81E39 
 

* A.S.D. Virtus Chiavazza - Be 20457  Euro  9.377,50  I=1291/2013 

CENTRO: Palestra “Palasarselli” (0769) 

CIG: Z4B0A81E48 
 

* A.C.F. Biellese - Be 26557    Euro 4.840,00  I= 1292/2013 

CENTRO: Campo Calcio Cossila San Giovanni (0043) 

CIG: Z940A81E59 

      

Comuni a tutti:  

Fattore S0001332 

CGU 1332 

 

 

2) 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 1/07/2013       IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


