
 

 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 

 

 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                      Dott. Mario SCHIAPPARELLI 

 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA’ DI BIELLA E 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA PER IL 

COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI E 

DEGLI EVENTI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO ORGANIZZATI 

SUL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2013/2014 - IMPEGNO DI 

SPESA EURO 12.000,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 759 DEL 29.11.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

Premesso: 

 

- che in riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 31 marzo 2008, la 

Provincia di Biella, la Città di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in data 4 aprile 

2008 hanno sottoscritto, per il primo anno, un Protocollo di Intesa per ottimizzare interventi ed 

azioni locali rispetto al sostegno delle manifestazioni sportive di particolare rilievo organizzate sul 

territorio biellese a cura delle associazioni e delle società sportive provinciali; 

 

RILEVATO che tra gli obiettivi specifici vi è la pianificazione e l’attivazione di: a) strumenti e 

modalità di scambio e messa in rete di informazioni inerenti alle manifestazioni sportive in 

programma annualmente sul territorio biellese e i relativi interventi di supporto da parte degli Enti 

sottoscrittori (ogni soggetto resta autonomo rispetto alla scelta delle informazioni da mettere in 

rete); b) modalità di supporto coordinato rispetto alle manifestazioni di dimensioni medie e grandi 

delle associazioni e delle società sportive locali, volto all’ottimizzazione delle risorse messe in 

campo dai firmatari; c) modalità di supporto coordinato rispetto agli eventi e alle attività sportive 

(con particolare riferimento alle attività di base, giovanili ed in sinergia tra più soggetti) poste in 

essere dalle associazioni e dalle società sportive locali; d) prassi e metodologie operative comuni, 

funzionali a coordinare la calendarizzazione degli eventi nonché a veicolare informazioni, strumenti 

ed opportunità messi a disposizione dagli Enti sottoscrittori; e) modalità di collaborazione per il 



sostegno ad eventi di grandi dimensioni, facenti capo ad associazioni e società sportive biellesi e/o 

di realizzazione di progetti in partenariato tra tutti o parte degli Enti sottoscrittori; 

 

CONSIDERATO che al fine di conseguire gli obiettivi esposti,  il Comune di Biella e la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella intendono rinnovare, come ogni anno, il Protocollo per 

l’anno 2013/2014; la Città di Biella contribuirà con uno stanziamento pari ad Euro 12.000,00 da 

destinare ad Associazioni Sportive attive sul territorio cittadino e provinciale, che si distingueranno 

nell’organizzazione di eventi di particolare rilievo; 

 

RILEVATO che si rende pertanto necessario provvedere all’impegno di Euro 12.000,00 sul 

Bilancio 2013, per consentire la partecipazione al Protocollo; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 Ragioneria – Bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2013 – Relazione Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 

Triennio 2013 – 2015; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

Ciò premesso: 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di impegnare la somma di euro 12.000,00 prevista sul Bilancio 2013 per l’adesione del 

Comune di Biella al Protocollo d’Intesa tra Città di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio 

di Biella per ottimizzare interventi ed azioni locali rispetto al sostegno delle manifestazioni 

sportive di particolare rilievo organizzate sul territorio biellese a cura delle associazioni e 

delle società sportive provinciali anno 2013/2014, come segue:  

 

Euro 12.000,00 sul Capitolo 6114572550 del Bilancio 2013 
 

Oggetto: Contributo Protocollo d’Intesa Sport per attività sportive meritevoli - Importo: Euro 

12.000,00 – Beneficiario: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Be 7974) 

 

2) Di dare atto che l’oggetto del presente impegno non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13.08.2010 

 

Impegno: 2107/2013 

Centro 0311 

Codice Siope 1582 

Fattore S0001582 

         IL  DIRIGENTE 

          Dott. Mario SCHIAPPARELLI  

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, 9/12/2013      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


