CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI
QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani

OGGETTO: GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA SOCIETA'
GINNASTIVA LA MARMORA – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 546 DEL 01.10.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 26 marzo 2012 si dava mandato al
Dirigente del Settore Sport di predisporre gli atti amministrativi per l’individuazione di un nuovo
gestore del Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 e Servizi annessi;
che in seguito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico a partire dal 18 giugno 2012 sino al 25
luglio 2012, con Determinazione Sport n. 554 del 6/08/2012 si aggiudicava il servizio di gestione
dell’Impianto Sportivo denominato Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 e Servizi annessi, alla
Società Ginnastica Lamarmora A.S.D;
che con atto Repertorio n. 5977 del 24 settembre 2012, il Comune di Biella ha affidato alla
SOCIETÀ GINNASTICA LA MARMORA A.S.D. la gestione del Palazzetto dello Sport di via
Pajetta n. 49 e l’uso delle attrezzature e degli impianti facenti parte del Palazzetto stesso per la
durata tre anni, con decorrenza dall’1/9/2012, ed ulteriori anni tre opzionali;
che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della
città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014 ed ACES Europe ha assegnato il
titolo alla Città di Biella;
che nel corso dell’anno 2014, in occasione del titolo di Biella Città Europea dello Sport 2014, è
stato stilato un calendario di oltre 126 eventi sportivi, dei quali 24 si sono svolti presso il Palazzetto
dello Sport di via Pajetta;
che il Palazzetto dello Sport di via Pajetta, unico in città per le sue caratteristiche, risponde ai
requisiti richiesti dalla maggior parte della associazioni sportive che organizzano eventi per la
cittadinanza sul territorio comunale;
che le 24 richieste di utilizzo dell’impianto, superiori rispetto alle 15 giornate a disposizione
dell’Amministrazione comunale previste dalla convenzione Repertorio n. 5977 del 24 settembre
2012 art. 5) b, hanno comportato delle spese aggiuntive di gestione nel corso dell’anno 2014,
quantificati in Euro 3.00,00 oltre IVA;

CONSTATATA ora la necessità di provvedere all'impegno della somma forfettaria pari ad Euro
3.000,00 oltre IVA, per le spese di gestione anno 2014 correlate ai 24 eventi di Biella Città Europea
dello Sport;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il
Triennio 2014/2016 - approvazione;
VISTA la G.C. n. 153 del 19.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno
2014/2016
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:
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di Euro 3.660,00 IVA compresa per far fronte alle maggiori spese
di gestione del Palazzetto dello sport di via Pajetta anno 2014 correlate ai 24 eventi di Biella
Città Europea dello Sport con i fondi di cui al Capitolo 103060125251 del Bilancio 2014 ed
in particolare:
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