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L’anno duemilatredici il sedici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  

 

 che con Deliberazione n. 37 del 30/01/2012 la Giunta Comunale ha concesso la co-

organizzazione all’evento Fed Cup Italia – Ucraina che si è svolto nei giorni 4 e 5 febbraio 

2012 presso il Palazzetto dello Sport Biella Forum di Biella; 

 

 che con Deliberazione n. 103 del 14/03/2013 la Giunta Comunale ha approvato la 

partecipazione al bando della Regione Piemonte nell’ambito del piano annuale di 

interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2012- Legge Regionale 93/95 in 

riferimento alle opere di miglioria realizzate presso il Palazzetto dello Sport Biella Forum 

in occasione dell’evento Fed Cup;   

 

 che con Deliberazione n. 162 del 15.04.2013 la Giunta Comunale ha approvato la 

proposta progettuale relativa ad interventi e migliorie realizzate per lo svolgimento della 

manifestazione sportiva internazionale Fed Cup, svolta presso il Palazzetto dello Sport 

Biella Forum, presentata dalla società Pallacanestro Biella, gestore dell’impianto; 

 

 che con la stessa Deliberazione n. 162 del 15.04.2013, la Giunta Comunale ha preso atto 

che Pallacanestro Biella, gestore dell’impianto, ha eseguito i lavori urgenti presso il 

Palazzetto dello Sport Biella Forum per consentire la manifestazione in oggetto come da 

progetto autorizzato; 

 

 che il Comune di Biella ha partecipato all’invito a presentare progetti per l’anno 2012 

promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del “Piano Annuale di interventi per 

l’impiantistica sportiva – anno 2012 – L.R. 93/95”, con il progetto “Adeguamento 

impianto: opere di miglioria c/o Lauretana Forum in occasione svolgimento Federation 

Cup 2012”; 

 

 che la Regione Piemonte con Comunicazione Protocollo 13922/13/DB1800, ns. protocollo 

n. 41784 del 29/07/2013 comunica che con Determinazione dirigenziale n. 322 del 

21.06.2013 ha assegnato al progetto presentato un contributo previsto dal Piano Annuale 

per l’Impiantistica sportiva anno 2012, in attuazione della Legge 93/95; 

 

Vista la spesa ammessa a contributo in conto capitale concesso, pari all’80% della 

spesa ammessa di Euro 155.000,00 e pertanto paria a Euro 124.000,00; 

 

Considerato che con la stessa comunicazione Protocollo 13922/13/DB1800, ns. 

protocollo n. 41784 del 29/07/2013, la Regione Piemonte comunica che la formale 

attribuzione del contributo è subordinata alla trasmissione dell’”Atto di accettazione” entro 60 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa; 

 



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”; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto e di accettare la concessione del contributo in conto capitale pari a Euro 

124.000,00, concesso dalla Regione Piemonte al Comune di Biella per il progetto 

“Adeguamento impianto: opere di miglioria c/o Lauretana Forum in occasione 

svolgimento Federation Cup 2012”, nell’ambito Piano Annuale di interventi per 

l’impiantistica sportiva – anno 2012 – L.R. 93/95”. 

 

2. di dare mandato alla dirigenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, vale a dire: 

compilazione ed invio alla Regione Piemonte atto di accettazione (Ufficio Sport); 

compilazione dei modelli per la rendicontazione rispettando le tempistiche richieste dalla 

Regione Piemonte (Ufficio Tecnico, con la necessaria ed indispensabile collaborazione, 

pena la perdita del contributo, di Pallacanestro Biella); 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza  

 

 


