
N.   713  DEL  18.12.2007  
 
SPORT – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S OCIETA’  
“PALLACANESTRO BIELLA S.P.A.” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO: 
 
-  che fin dalla stagione 2001/2002 l’Amministrazione Comunale, aderendo al progetto 

POOL PIEMONTE, ha sostenuto l’attività promossa dalla Società “Pallacanestro Biella 
S.p.a.” mirata a sostenere la squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie A1; 

 
-  che l'Amministrazione Comunale anche per le stagioni agonistiche 2005/2006 e 

2006/2007, così come per le precedenti, vuole riconoscere l'attività svolta dalla società 
sportiva di pallacanestro cittadina “PALLACANESTRO BIELLA S.p.a” attraverso 
l'erogazione di un contributo finanziario; 

 
RITENUTO che l’attività praticata dalla “PALLACANESTRO BIELLA S.p.a.” possa 
costituire una ineguagliabile opportunità di propaganda di immagine per il territorio; 
 
RITENUTO altresì che con l’avvento della “PALLACANESTRO BIELLA S.p.a.” nell’élite 
del basket nazionale questa Amministrazione ha deciso di promulgare il soggetto “BIELLA 
CITTA’ DEL BASKET” abbinandolo ad eventi che avessero quale elemento trascinante la 
disciplina sportiva in questione; 
 
CONSIDERATO che l’impegno finanziario a supporto delle stagioni agonistiche 2005/2006 e 
2006/2007 è stato stabilito in  Euro 75.000,00 di cui Euro 30.000,00 già erogati; 
 
CONSIDERATO che lo stanziamento per l’erogazione del saldo è allocato all’Intervento 
1060305-106325 “Interventi nello Sport/Turismo trasferimenti – Sport e centri sportivi” del 
Bilancio 2007 per Euro 25.000,00 e all’Intervento 1060305-106325 “Interventi nello 
Sport/Turismo trasferimenti – Sport e centri sportivi” della Proposta di Bilancio di previsione 
2008 per Euro 20.000,00; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di autorizzare l’erogazione del saldo del supporto economico alla sottoindicata Società 

Sportiva per l'attività svolta nelle stagioni agonistiche 2005/2006 e 2006/2007: 
 

“PALLACANESTRO BIELLA S.p.a.”   -  Euro  45.000,00 
 
Con i fondi di cui al Capitolo 1060305-106325 “Interventi nello Sport/Turismo 
trasferimenti – Sport e centri sportivi” del Bilancio 2007 per Euro 25.000,00 e al Capitolo 
1060305-106325 – INTERVENTI NELLO SPORT/TURISMO TRASFERIMENTI – 
SPORT E CENTRI SPORTIVI della Proposta di   Bilancio 2008 per Euro 20.000,00; 

 



 
2)   Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l'impegno di spesa e per la successiva 

liquidazione del sovracitato contributo, fatte salve le disponibilità del bilancio 2008 sui 
capitoli assegnati al Dirigente. 

 
 

 


