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N.  543   DEL   21.11.2008 
 

SPORT – ALIENAZIONE ATTREZZATURA SPORTIVA OBSOLETA SITA 
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 
 
• che la gestione del Palazzetto dello Sport di via Pajetta è stata affidata alla A.P.D. 

PIETRO MICCA BIELLA con Convenzione Repertorio n. 3172 del 20/02/2006; 
 
• che tra l’attrezzatura sportiva in dotazione presso l’impianto, come risulta dal 

Testimoniale di Stato del 23/11/2005 punto 5) Lettera i) allegato alla predetta 
Convenzione, è presente dell’attrezzatura sportiva collocata presso le Palestrine; 

 
• che tale attrezzatura, acquistata nel 1994, inserita nel registro degli inventari comunali, 

non risulta attualmente utilizzata in quanto obsoleta; 
 

Visti l’elenco dell’attrezzatura e il relativo valore attuale complessivo a corpo, 
allegati alla presente; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’alienazione di tali beni mobili comunali nel 

seguente modo: 
 

1) Prezzo a base d’asta, valore attuale complessivo a corpo, fissato in Euro 2.000,00; 
franco deposito comunale presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta. Oneri di 
smontaggio, carico, trasporto e scarico a carico dell’aggiudicatario; 

 
2) Modalità di presentazione delle offerte: raccomandata con ricevuta di ritorno da 

inviare presso l’Ufficio Protocollo della Città di Biella, Via Battistero, 4 – 13900 
Biella, contenente proposta in aumento; 

 
3) Pubblicazione avviso contenente tutte le informazioni e la descrizione del materiale: 

30 giorni all’Albo Pretorio dell’Ente e contestualmente sul sito internet comunale 
www.comune.biella.it nella Sezione Bandi di Gara; 

 
4) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro le ore 12 del trentesimo giorno 

a partire data di pubblicazione dell’avviso; 
 

5) Modalità di aggiudicazione: l’assegnazione sarà effettuata al migliore offerente e 
nell’eventualità vi fossero più offerte si procederà mediante estrazione a sorte; 

 
6) Eventuali sopralluoghi in loco per visionare l’attrezzatura potranno essere fissati in 

previo appuntamento con l’Ufficio Sport del Comune di Biella; 
 

Visti gli art. 39-49 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 
 
1. di autorizzare il Dirigente del Settore Sport a procedere all’alienazione dell’attrezzatura 

sportiva iscritta nel registro dell’inventario comunale, in dotazione presso le Palestrine del 
Palazzetto dello Sport di via Pajetta, secondo le modalità indicate in premessa; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari per la soprindicata alienazione; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


