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OGGETTO: SPORT – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO 

SPORT DI VIA PAJETTA, 49 IN BIELLA. SERVIZI DI CUSTODIA, 

PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI. INDIRIZZI 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Dato atto che: 

• l’impianto sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport di via Pajetta, 49 è 

direttamente gestito da questo Comune;  

• s’intende comunque disporre dei servizi di custodia e pulizia del medesimo impianto, 

oltrechè delle piccole manutenzioni della struttura (sostituzione lampade, serrature, 

sistemazione seggiolini tribune, taglio siepi, tinteggiatura necessaria, e pulizia aree esterne 

di pertinenza del palazzetto, per un importo mensile di Euro 1.500,00 oltre Iva di Legge;  

• l’affidatario di tali servizi dovrà occuparsi anche per conto dell’ente alle prenotazioni delle 

attività sportive presso il medesimo impianto;  

• ogni introito per tali utilizzi sarà a favore del Comune;  

Ritenuto di provvedere in merito;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fornire il seguente indirizzo gestionale:  

 

✓ di disporre l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione 

dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport di via Pajetta, 49 – per il biennio 

2020/2021; 

 

2. di demandare al Segretario generale in assenza del dirigente preposto, ogni incombenza 

gestionale relativa e conseguente alla presente deliberazione; 

 

3. di dar atto che tale indirizzo prevede il conferimento di un incarico complessivo alle 

condizioni su indicate in premessa; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


