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OGGETTO: SPORT – CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

 

 

L’anno duemilaventi il sette del mese di dicembre alle ore 15:30 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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.  



N. 344   DEL   07/12/2020 

 

SPORT – CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che le Società Sportive A.S.D. Biella Rugby Club 1977, A.S.D. Boxing Club Biella, Società 

Ginnastica Lamarmora A.S.D,. A.S.D. UCAB Biella e Fitness Club SSD SRL, hanno 

richiesto un contributo per l’organizzazione di eventi sportivi che si sono svolti nell’anno 

2020; 

 

• che le associazioni sopra citate hanno presentato domanda di contributo straordinario, 

almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, così come previsto dall’Articolo 

8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici 

approvato con deliberazione del C.C. n. 007/2020 e precisamente: 

 

✓ A.S.D. Biella Rugby Club 1977  in data 6 febbraio 2020; 

✓ A.S.D. Boxing Club Biella  in data 13 agosto 2020; 

✓ Società Ginnastica Lamarmora A.S.D  in data 13 agosto 2020; 

✓ A.S.D. UCAB Biella  in data 10 agosto 2020; 

✓ Fitness Club SSD SRL  in data 2 settembre 2020; 

 

Visto: 

 

• i programmi degli eventi ed i relativi preventivi delle entrate e delle uscite dai quali si 

evincono dei disavanzi a carico delle società sportive organizzatrici; 

 

• l’articolo 8 del succitato Regolamento, in cui si prevede che la Giunta Comunale con propria 

deliberazione può concedere contributi straordinari per favorire la partecipazione di tutte le 

associazioni alla vitalità socio - culturale cittadina in relazione ad eventi e manifestazioni 

straordinarie o interventi straordinari per la valorizzazione della città e dei suoi monumenti 

od edifici storici; 

 

• l’articolo 4 del precitato Regolamento in cui è stabilito che la concessione di contributi, del 

patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente al settore sport e tempo 

libero: per attività e iniziative volte all’educazione e all’avviamento alle attività sportive; 

per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di 

handicap e degli anziani; per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive 

che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale; 

 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha concesso alle società sportive 

richiedenti il patrocinio agli eventi organizzati; 

 

Considerato che le iniziative sopraindicate concorrono al raggiungimento dei fini 

istituzionali di questo Comune in tema di valorizzazione e promozione sportiva; 

 

Ritenuto di accogliere le richieste e pertanto concedere alle società sportive un 

contributo finanziario a parziale copertura delle spese complessive relative all’organizzazione 

degli eventi e a questo fine dare incarico al Dirigente del settore Servizi alla Collettività di 



provvedere all’adozione del formale atto di impegno di spesa finalizzato all’erogazione di 

contributi a favore delle società sportive come segue: 

 

Società Sportiva Evento - Data Importo contributo 

A.S.D. Biella Rugby Torneo dell’Orso – 15/03/2020 Euro 2.000,00 

A.S.D. Boxing Club Biella Boxe sotto le Stelle – 19/09/2020 Euro 1.000,00 

Società Ginnastica 

Lamarmora A.S.D. 

Campionato Interregionale di 

Ginnastica Ritmica – 17 e 

18/10/2020 

Euro 1.500,00 

A.S.D. U.C.A.B. Biella 

24° Giro della Provincia di Biella – 

Gran Premio Città di Biella – Trofeo 

78^ Torino /Biella – 4/10/2020 

Euro 1.500,00 

Fitness Club SSD SRL Coppa Italia Panca Piana – 4/10/2020 Euro 1.000,00 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere economicamente le Società Sportive A.S.D. Biella Rugby Club 1977, A.S.D. 

Boxing Club Biella, Società Ginnastica Lamarmora A.S.D. A.S.D. UCAB Biella e Fitness 

Club SSD SRL nell’organizzazione degli eventi sportivi organizzati nell’arco dell’anno 

2020 mediante l’assegnazione di un contributo straordinario volto alla parziale copertura 

del disavanzo tra entrate e uscite accertate in sede di rendiconto, da corrispondere come 

segue: 

 

✓ A.S.D. Biella Rugby Club 1977 Euro 2.000,00 

✓ A.S.D. Boxing Club Biella Euro 1.000,00 

✓ Ginnastica Lamarmora A.S.D. Euro 1.500,00 

✓ A.S.D. UCAB Biella Euro 1.500,00 

✓ Fitness Club SSD SRL Euro 1.000,00 

 

2. di dare atto che: 

✓ la spesa complessiva di Euro 7.000,00 trova copertura al capitolo 104060125130 ad 

oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi a istituzioni sociali private”; 

✓ l’assegnazione dei contributi viene effettuata nel rispetto delle norme del Regolamento 

Comunale citato in premessa; 

✓ la concessione del contributo viene effettuata al fine di sostenere le attività delle 

associazioni/enti interessati, ritenendoli meritevoli e non a fronte di pubblicità per 

l’ente; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione delle 

attività amministrative e organizzative necessarie per l’erogazione dei contributi cui trattasi, 

secondo i sopra indicati indirizzi operativi. 

 

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. 

 


